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SARDEGNA 

Muravera 

7 – 17 Settembre 2023 

11 giorni 

HOTEL CLUB TORRE SALINAS  4 stelle    MURAVERA, CAGLIARI        
L’Hotel Club Torre Salinas Adults Only è un’esclusiva oasi fronte mare, affacciata sull’omonima 
baia dominata dalla torre moresca. Racchiuso tra il mare cristallino e il suggestivo stagno di Colostrai, popolato 
da fenicotteri, aironi e cormorani, è il luogo ideale dove vivere una vacanza all’insegna del relax, del comfort e 
dell’eleganza, assaporando cocktail al tramonto godendo del rumore del mare, praticando yoga al mattino in 
spiaggia e divertendoti con il nostro Dj sunSet. 
La Lounge Beach, a pochissimi passi dalle camere, è un’ampia distesa di sabbia fine ad uso esclusivo dei 
nostri Ospiti. Ideale per fare jogging, lunghe passeggiate e attività aerobiche accompagnati dal rumore del 
mare. Avrete sempre a disposizione un ombrellone, due lettini e teli mare per ogni camera. 
L’hotel dispone di 100 ampie camere, molte delle quali con vista mare, arredate in stile moderno e dotate di 
ogni comfort, caratterizzate da colori caldi e rilassanti. Dotate di asciugacapelli, telefono, frigobar, aria 
condizionata. L’Hotel Club Torre Salinas propone una formula pensione completa, coccolando i suoi ospiti con 
una ristorazione in grado di accontentare ogni tipo di palato. I pasti saranno serviti a buffet presso il ristorante 
principale, con un’area interna climatizzata di oltre 200 mq e un’area esterna di oltre 250 mq affacciata sulla 
spiaggia, che gode di magnifica vista mare. Qui si possono gustare cibi semplici e genuini e ricordare i sapori 
della tradizione italiana con degustazione di prodotti locali. Prima colazione con tè, caffè, cioccolata calda, 
latte (anche vegetale), succhi di frutta, ampia scelta di pane e pasticceria, yogurt, muesli, uova, formaggi e 
salumi, insalate, marmellate, miele e creme spalmabili; Pranzo con una vasta scelta di insalate fresche e 
antipasti, pizza, 2-3 scelte di primi piatti, secondi piatti di carne o pesce, dolci, frutta fresca. Sempre presenti 
opzioni vegetariane; Cena con una vasta scelta di insalate fresche e antipasti, pizza e pasta, zuppe, grigliate 
di carne, pesce e verdure. Sempre presenti opzioni vegetariane; Acqua e vino ai pasti 
Servizi: Ristorante Interno climatizzato e area esterna, Pool bar, Piscina, Spiaggia privata attrezzata, Area 
fitness, Wi-fi, Aria condizionata, Servizio lavanderia, Parcheggio, happy hour, dj Sunset, Yoga. 

Quote individuali di partecipazione:        (minimo 25 persone) 
 

 
7 – 17 Settembre   10 notti     Euro  1460 
Supplemento camera singola        Euro    490 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto e viceversa 

• Viaggio aereo Malpensa / Cagliari / Malpensa (tariffa aerea e tasse aeroportuali aggiornate a Novembre 

2022, soggette a riconferma) 

• Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto 

• Sistemazione in camere standard, doppie con servizi 

• Trattamento di PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI 

• Animazione e assistenza in loco 

• TESSERA CLUB E SERVIZIO SPIAGGIA 

• Polizza medico sanitaria e annullamento causa malattia 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 

• Eventuale tassa di soggiorno 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Le prenotazioni si ricevono accompagnate da un acconto di 

euro 400 per persona e la copia della carta di identità. 
 

 

 

 

 


