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SARDEGNA DEL SUD 
Costa Rei – Castiadas 

 
 

22 - 29 Settembre 2023 
 

8 e 15 giorni 
 

LIMONE BEACH VILLAGE****    LOC. CALA SINZIAS – CASTIADAS 
Posizione: Il Limone Beach Resort 4 stelle sorge nella suggestiva baia di Cala Sinzias, una piccola frazione 
turistica del Comune di Castiadas, a metà strada tra Villasimius e Costa Rei, le perle della costa Sud Est della 
Sardegna. Cala Sinzias è ben nota in Italia e all’Estero per il suo mare azzurro e cristallino e per la spiaggia 
di sabbia finissima, tipica di questa zona.   
Descrizione: Il Villaggio è un complesso turistico perfettamente integrato dello splendido scenario naturale 
della Sardegna. I servizi comuni si trovano nella zona centrale del villaggio, a pochi metri di distanza dalle 
camere e facilmente raggiungibili. È un villaggio ideale per famiglie con bambini, con una spiaggia di sabbia 
bianca e sottile e con un mare che va a digradare, ideale per trascorrere le giornate all’insegna del relax e del 
divertimento.  Le Camere: il Resort offre un’ampia scelta di camere e di tipologie abitative. Composto da 53 
villini e da 52 camere su villette a schiera di nuova costruzione (Anno 2019) collocati nella zona centrale del 
complesso, a soli 400 metri dalla spiaggia, differenziati per caratteristiche e capacità ricettiva. I villini: Sono 
indipendenti e collocati in una zona tranquilla del villaggio. Arredati e colorati secondo lo stile ed il gusto della 
tradizione sarda. All’esterno si può godere di un ampio e luminoso patio con salotto che si affaccia sul giardino. 
Sono dotati di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, minifrigo, cassaforte, bagno con 
doccia e asciugacapelli. Prevedono su cauzione un telo mare a persona. Si dividono in: Villini Standard: 
ideale per la vacanza con la famiglia al seguito, organizzata in una camera dotata di letto matrimoniale più un 
secondo letto singolo o a castello (non previsto il quinto letto, max. + 1 culla); Villino Comfort (Family Room): 
completamente rinnovati nel 2020, sono composti da una camera spaziosa e confortevole con letto 
matrimoniale e da una seconda camera in grado di ospitare fino a tre posti letto (un letto singolo e un letto a 
castello), per un totale massimo di 5 persone (max + 1 culla). Le camere: Disposte su villetta a schiera, 
dislocate nella zona più vicina alla hall e ai servizi principali, la maggior parte si trova a piano terra, e tutte 
dispongono di patio attrezzato con tavolo e sedie. Di nuova costruzione (anno 2019) sono tutte dotate di aria 
condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, minifrigo, cassaforte, bagno con doccia e 
asciugacapelli. Le nuove camere sono suddivise in doppie, triple e quadruple.  Servizi ed Attrezzature: Al 
Limone Beach Resort l’entusiasmo dello staff di Animazione renderà unica la vacanza di adulti e bambini con 
un entusiasmante programma d’intrattenimento. Durante il giorno, gli adulti potranno alternare momenti di 
relax con tornei, giochi, acqua gym, risveglio muscolare; organizzazione di attività sportive presso le aree 
attrezzate; 1 campo polivalente da tennis e calcetto in erba sintetica. Gli ospiti più piccoli potranno invece 
lasciarsi coinvolgere dalla vitalità del team di animatori e prendere parte alle varie attività del Jane Club (3/11 
anni) e Junior Club (12/16 anni) in fasce orarie prestabilite: giochi, animazione e sport per una vacanza 
all’insegna del divertimento e di nuovi amici. Ogni sera musica dal vivo presso il Pool Bar. Per concludere al 
meglio la giornata, tutte le sere nella splendida cornice del Limone Beach Resort andrà in scena uno spettacolo 
differente, serate con musical, cabaret e varietà: si spengono le luci... inizia la Magia! La Piscina Senior ha 
una superficie totale di 360 mq ed è dotata di idromassaggio, una piastra effervescente per la idroterapia 
(massaggio di piedi e gambe), e una cascata per divertirsi con l’acqua. La profondità della piscina e l’ampiezza 
consentono agevoli nuotate, facilità di movimento e relax totale. A bordo piscina sono anche disponibili lettini 
e ombrelloni. La Piscina Junior è invece studiata per il divertimento dei bambini, uno spazio a loro dedicato 
con giochi in acqua in completa sicurezza. Più ampia della Senior, con i suoi 670 mq e l’isola verde collocata 
al centro. La vasca è poco profonda e sicura. L’entrata a scivolo senza gradini costituisce l’ambiente ideale 
per far trascorrere ai propri bambini giornate all’aria aperta, al sole e all’allegria. Lo staff del Limone Beach 
Resort propone per i suoi ospiti un ricco programma d’animazione di attività sportive in acqua, giochi e 
spettacoli a bordo piscina. Il Pool Bar è il tradizionale luogo di ritrovo e di appuntamento degli ospiti del 
villaggio. Qui potrete ascoltare musica, comodamente adagiati a sorseggiare un drink all’aperto, fare nuovi 
incontri e trascorrere serate piacevoli.  Ristorazione: Il Ristorante del Limone Beach è un ambiente 
accogliente e familiare, nel quale trascorrere momenti di relax gustando piatti freschi e di prima scelta. Situato 
nella parte centrale del Resort e dotato di una luminosa terrazza, il ristorante gode di una posizione invidiabile, 
di fronte alla piscina e alla piazzetta principale.  Servizio pranzo e cena a buffet (acqua e vino incluso ai 

 



pasti), composto da cibi selezionati e di grande varietà, sapientemente elaborati dal nostro chef. Per chi ha 
problemi di celiachia, la struttura mette a disposizione alimenti base (pasta, pane, biscotti), non avendo cucine 
separate, non è garantita la non contaminazione dei cibi.    Wellness: Il Limone Beach Resort dispone di 
un’area progettata per chi vuole concedersi una pausa all’insegna del relax e del benessere. Propone 
massaggi rilassanti, sportivi e olistici e percorsi benessere personalizzati. Un piccolo angolo di paradiso dove 
concedersi momenti esclusivi per l’armonia del corpo e della mente.  A pagamento: Scuola sub, surf e vela 
(con noleggio attrezzature), ricarica bombole sub, escursioni in gommone, escursioni subacquee con 
accompagnatori, escursioni Parco 7 Fratelli, 1° e 2° fila ombrelloni in spiaggia. Wi-Fi disponibile nelle zone 
comuni. La Spiaggia di Cala Sinzias si trova a poca distanza (400 mt) ed è di finissima sabbia bianca lambita 
da un mare turchese. Attrezzata con ombrelloni e lettini per godere al meglio di questo angolo di paradiso 
Sardo.  La Tessera Club: include servizio spiaggia dalla terza fila (2 lettini ed 1 ombrellone per camera), telo 
mare fornito gratuitamente con cauzione e cambio infrasettimanale, piscine con idromassaggio, piscina Junior 
per i più piccoli, beach volley, campi sportivi (calcetto e tennis), piano bar serale, Mini Club 3/12 anni, Junior 
Club (12/16 anni), calcio balilla, ping-pong 

 

 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 30 persone)  
 

 
 

22 - 29 Settembre  08 giorni      Euro   890 
Supplemento camera singola       Euro   150 
Quota bambini 3/13 anni non compiuti in 3° letto     Euro   350 
Quota adulto in 3° letto        Euro   790 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Trasferimenti dalla località di partenza all'aeroporto e viceversa (minimo 15 persone) 
- viaggio aereo Milano / Cagliari / Milano 
- tasse aeroportuali alla data di Novembre 2021 (soggette a riconferma) 
- trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto 
- sistemazione in camere doppie con servizi, Hotel 4 stelle 
- pensione completa, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo  
- bevande ai pasti (acqua e vino alla spina) 
- tessera club, servizio spiaggia dalla terza fila in poi (1 ombrellone e due lettini a camera) 
- polizza sanitaria – bagaglio e ANNULLAMENTO VIAGGIO CAUSA MALATTIA 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
- eventuale tassa di soggiorno, se richiesta dal comune 
 
 

-  

- Le prenotazioni si ricevono unitamente ad un acconto di euro 250 per persona,  
- e la fotocopia della carta di identità. 

-  


