
SARDEGNA ESTATE 2021 in Costa Rei - comfort e relax a 4 stelle 
presso il VILLAS RESORT & SPA**** a Castiadas   

ECCEZIONALE OFFERTA PRENOTA PRIMA:  
20% DI SCONTO SULLE QUOTE IN LISTINO PRENOTANDO ENTRO IL 31 GENNAIO 

con solo il 20% di acconto e puoi cancellare senza penali fino a 30 gg prima* 
E SCONTO 50% ADULTO O BAMBINO IN 3°e 4° LETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Listino prezzi – quote a notte a persona mezza pensione in doppia (soggiorno minimo 3 notti) 
                                              Dal 1/6 al 18/6    dal 19/6 al 2/7       dal 3/7 al 16/7          dal 17/7 al 6/8         dal 7/8 al 22/8 
                                                                                                             dal 30/8 al 10/9        dal 23/8 al 29/8 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

In doppia classic                 130             155       175             190       230  
In doppia de luxe                            140                 167.5       189,5            206       250  
In suite  (camera+soggiorno)         158             190       215             235       285 
In family (2 camere+soggiorno)   163             196       222             243                               296 

( il 4* letto è un divano letto,  il 3° letto può essere letto singolo o divano letto comunque adatto anche per adulto) 
Bambini fino a 2 anni non compiuti quota fissa 20 euro al giorno in qualsiasi periodo di soggiorno 
Tessera club obbligatoria da pagare in agenzia 7 € al giorno a persona (5 € bambini da 4 a 12 anni – gratis sotto i 4 anni) 
La tessera club include servizio spiaggia (dalla 3^ fila) e miniclub per bambini da 4 a 12 anni  
Suppl pensione completa 30 euro al giorno a persona (sia adulto che bambino dai 2 anni in su) – bevande ai pasti escluse 
 

LE QUOTE COMPRENDONO ASSICURAZIONE MEDICA/ANNULLAMENTO ALL RISK 

Quota gestione pratica: 35 € a persona  
 

N.B. acconto 20% alla prenotazione e saldo da fare 28 gg prima della partenza – condizioni generali nel sito 
*annullando entro 30 GIORNI prima rimborso totale ad eccezione del solo costo della polizza ALL RISK 
Importante: lo sconto del 20% è valido solo per sistemazione in doppie. In suite e family lo sconto è del 10% 



SCHEDA TECNICA VILLAS RESORT 2021 

 

 
Descrizione 
 

Di recente costruzione, il Villas Resort è un hotel quattro stelle che si inserisce con armonia nel paesaggio naturale, 

estendendosi all’interno del proprio parco giardino, immerso nei profumi di mirto, ginepro e lentischio, a ridosso della 

rinomata spiaggia di Costa Rei e del famoso Scoglio di Peppino. L’Hotel, elegante e raffinato, dall’architettura tipicamente 

mediterranea, presenta forme e colori che si accordano armonicamente con la storia, il paesaggio e l'ambiente circostante. 

Dista circa 500 metri dalla spiaggia attrezzata, raggiungibile a piedi, percorrendo un selciato, oppure utilizzando il servizio 

gratuito di Golf Car elettrica che collega continuamente, durante il giorno, la spiaggia con l’albergo. L’incantevole spiaggia, 

formata da sabbia bianca e finissima, degrada molto dolcemente verso il mare ed è ideale per i bambini. 

Informazioni generali:  
 

Classificazione ufficiale: 4 stelle 
Indirizzo:    Via Santa Giusta, snc 

     09040 Castiadas (SU) 

Sito:     www.villasresort.it  

Distanza aeroporto di Cagliari:  60 Km. circa 

Distanza dal porto di Cagliari:  52 Km. Circa 

Distanza da Villasimius:  15 Km Circa 

Distanza da Costa Rei:   1 Km Circa 

Carte di credito accettate:  Visa/MasterCard/American Express 

 

 

http://www.villasresort.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le Camere 

 

L’Hotel dispone di 4 tipologie di camere elegantemente arredate, differenziate per dimensioni e posizione: Classic, Deluxe, 
Suite e Family Suite. Alcune al primo piano con balcone, altre al piano terra con patio. 

Il 3° e 4° letto potrebbe essere un divano letto. 

 

1. Camere Classic 
 

da 2 a 4 letti - da 14 a 20 mq. ca, vista giardino. 

 Servizi privati con doccia; 
 Patio o balcone arredato con tavolino e due sedie; 
 Telefono diretto; 
 Aria climatizzata; 
 TV color con piattaforma satellitare; 

 Frigobar; 
 Asciugacapelli; 
 Cassaforte in camera; 
 Servizio spiaggia con n. 1 ombrellone e n. 2 lettini a partire dalla 

3° fila. 
 Telo mare gratuito con cambio ogni due giorni; 
 Prima Colazione e Cena presso il Ristorante “Villas” con servizio 

a buffet, bevande escluse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Camere Deluxe 
 

da 2 a 4 letti - da 20 a 25 mq. ca, vista mare situate nel corpo centrale. 

 Servizi privati con doccia; 
 Patio o balcone arredato con tavolino e due sedie; 
 Vasca idromassaggio esterna su richiesta e con supplemento; 
 Telefono diretto; 
 Aria climatizzata; 
 TV color con piattaforma satellitare; 
 Frigobar; 
 Asciugacapelli; 
 Cassaforte in camera; 
 Linea cortesia Prestige. 
 Servizio spiaggia con n. 1 ombrellone e n. 2 lettini a partire dalla 3° fila. 
 Telo mare gratuito con cambio ogni due giorni; 
 Prima Colazione e Cena presso il Ristorante “Villas” con servizio a buffet, bevande escluse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Camere Suite 
 

da 2 a 4 letti - da 25 a 32 mq. ca, vista giardino in posizione riservata composte da una camera matrimoniale e un 

ampio soggiorno con divano letto. 

 Servizi privati con doccia; 
 Patio arredato con tavolino e due sedie; 
 Vasca idromassaggio esterna su richiesta e con supplemento; 
 Telefono diretto; 
 Aria climatizzata; 
 TV color con piattaforma satellitare; 
 Frigobar; 
 Asciugacapelli; 
 Cassaforte in camera; 
 Linea cortesia Prestige. 
 Servizio spiaggia con n. 1 ombrellone e n. 2 lettini a partire dalla 3° fila. 
 Telo mare gratuito con cambio ogni due giorni; 
 Prima Colazione e Cena presso il Ristorante “Villas” con servizio a buffet, bevande escluse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Camere Family Suite 
 

da 2 a 6 letti - da 30 a 40 mq. ca, vista giardino in posizione esclusiva e riservata composte da una camera 

matrimoniale, una camera doppia o singola e un ampio soggiorno con divano letto. 

 Servizi privati con doccia (alcune con doppi servizi); 
 Patio o balcone arredato con tavolino e due sedie; 
 Vasca idromassaggio esterna su richiesta e con supplemento; 
 Telefono diretto; 
 Aria climatizzata; 
 TV color con piattaforma satellitare; 
 Frigobar; 

 Asciugacapelli; 
 Cassaforte in camera; 
 Linea cortesia Prestige. 
 Servizio spiaggia con n. 1 ombrellone e n. 2 lettini a partire dalla 3° fila. 
 Telo mare gratuito con cambio ogni due giorni; 
 Prima Colazione e Cena presso il Ristorante “Villas” con servizio a buffet, bevande escluse. 

 

 

 

Consegna camere dopo le ore 15.30 del giorno di arrivo 

Riconsegna camere entro le ore 10.00 del giorno di partenza 

Camere comunicanti: disponibili  
Camere per disabili: disponibili 
Camere fumatori: NON disponibili 
 



Il supplemento infant, obbligatorio, per i bimbi fino ai 2 anni non compiuti è pari a € 20,00 al giorno.  

Include il servizio biberoneria e la culla in camera. 

Supplemento vasca idromassaggio, salvo disponibilità: € 20,00 al giorno. 

Ristoranti e Bar 
 

Ristorante "Villas" 

Il Ristorante principale dell’albergo offre, dalle ore 07.30 alle ore 10.00, una ricca colazione a buffet con un’ampia scelta 
di specialità dolci e salate.  
Il pranzo, dalle ore 12.30 alle ore 14.15, light buffet ricco di scelte per tutti i gusti.  
Incluso per tutti gli ospiti in pensione completa, con un supplemento di € 30.00 per persona a pasto per tutti i clienti 
dell’hotel che soggiornano in mezza pensione.  
La cena, gran buffet con ampia scelta di antipasti, insalate, primi e secondi caldi, buffet di dolci e frutta.  
Dalle ore 19.00 alle ore 21.00.  
Le bevande ai pasti non sono incluse. 
 

Ristorante "I Ginepri" 

Ristorante à La Carte con 40 posti a sedere, su prenotazione, con servizio al tavolo e pagamento. 

American Bar / Bar Piscina 

American Bar dalle ore 10.00 alle ore 01.00, posizionato in prossimità della nostra splendida piscina con possibilità di 

consumare un’ampia selezione di snack, gelati, drink, cocktail, ecc. 

Beach Bar 

Bar e Snack in spiaggia, aperto dalle 10,00 alle 19,00.  

L’apertura e la chiusura dei Ristoranti e dei Bar, in alcuni periodi, è a discrezione della Direzione e delle condizioni meteo; 
inoltre potrebbero subire delle variazioni sulle modalità di servizio. 
 

I Servizi 

 Reception 24 ore su 24; 
 Room service a pagamento per tutte le tipologie di camere; 
 Riassetto serale a pagamento per tutte le tipologie di camere; 
 Wi-fi nelle principali aree comuni. 
 Facchinaggio; 
 Deposito valori gratuito; 
 Parcheggio esterno non custodito; 
 Sala Tv e sala lettura. 
 Servizio di Lavanderia a pagamento; 
 Servizio di Baby-Sitting su richiesta a pagamento; 
 Spiaggia privata attrezzata di ombrelloni e lettini dotata di servizi igienici e docce in prossimità della spiaggia;  
 Vendita di giornali e tabacchi; 
 Coiffeur – su richiesta ed a pagamento; 
 Navetta da e per Villasimius e Costa Rei. Su richiesta ed a pagamento; 
 Escursioni (a pagamento); 
 Noleggio auto; 
 Noleggio biciclette; 

 Animali non ammessi. 
 

Il Fitness 

Mantenersi in forma ed allenati anche in vacanza o, magari, incominciare…. 
L’Hotel Villas Resort dispone di una nuovissima mini gym al coperto con attrezzature all’avanguardia. 

 

 

 

 



Villas SPA 

La SPA è realizzata in armonia con la 

natura ed i profumi della macchia 

mediterranea circostante, il luogo ideale per 

rilassarsi con trattamenti tonificanti, 

massaggi con le tecniche più rinomate, 

trattamenti estetici, bagno turco, doccia 

emozionale e piscina con idromassaggio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tessera Club 

Il supplemento tessera club pari a € 7,00 per adulto ed € 5,00 per bambino (dai 4 ai 12,99 anni) al giorno  da pagare in 

agenzia e comprende: 

 Servizio spiaggia con 1 ombrellone, 2 lettini per camera a partire dalla 3° fila; 
 Telo mare gratuito con cambio ogni due giorni; 
 Navetta per la spiaggia; 
 Terrazza solarium; 
 Campo da tennis; 
 Campo da calcetto; 
 Bocce; 
 Campo da beach volley; 
 Ping pong; 
 Tornei sportivi organizzati dai nostri assistenti; 
 Intrattenimento musicale. 
 Piscina all’aperto con lettini ed ombreggio (sino ad esaurimento); 
 Miniclub; 

 

Il Miniclub dai 4 ai 12 anni   

Aperto dal 6 Giugno all’ 11 Settembre. Una nuova struttura appositamente concepita e organizzata per i nostri Ospiti più 
giovani. Programmi sportivi, ricreativi e culturali, organizzati per fasce di età. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 
15.30 alle 22.00, inclusa la merenda e la cena con gli assistenti del Mini Club. Baby dance, attività serali quotidiane e 
giochi in spiaggia. 

 

Biberoneria 

Da 0 a 2 anni non compiuti, servizio di biberoneria con prodotti confezionati specifici per l’infanzia.  

A disposizione delle mamme, una cucina attrezzata con quattro fuochi, frigo, stoviglie, forno a microonde, scalda biberon, 

sterilizzatore a freddo e seggioloni. 

La nostra biberoneria, accessibile con una chiave consegnata in ricevimento all’arrivo, offre solo ed esclusivamente 

prodotti confezionati delle migliori marche quali omogeneizzati di carne, pesce, frutta, passati liofilizzati di carne e di 

verdure, pastine, biscotti, latte in polvere per la prima infanzia, latte parzialmente scremato UHT, acqua naturale, yogurt 

alla frutta, succhi di frutta, semolino, crema di riso e crema di mais e tapioca. 

 



Le attività sportive 
 Campo da tennis illuminato. Gratuito nelle ore diurne, a pagamento in notturna. Lezioni individuali a pagamento; 
 Campo da calcetto illuminato. Gratuito nelle ore diurne, a pagamento in notturna;   
 Campo da beach volley gratuito. 
 Diving Center nelle vicinanze ed a pagamento. 
 Mini Gym attrezzata. 
 Risveglio muscolare, jogging, aerobica, streching e acquagym tutti i giorni. 

 Noleggio di barche e gommoni, escursioni nautiche, windsurf, canoe e pedalò. Nelle vicinanze ed a pagamento. 
 Sci nautico, monosci, wakeboard, banana boat. Nelle vicinanze ed a pagamento. 
 Equitazione e passeggiate a cavallo a 2 km. A pagamento. 

 

Tassa di Soggiorno 

Tassa di Soggiorno da saldare in loco. 

 

Spiaggia 

Informiamo i gentili ospiti che non è consentito riservare o tenere occupati i lettini con oggetti personali. 

Il personale di servizio è autorizzato a prendere in consegna tali oggetti. 

Il servizio di assistenza bagnanti è attivo dalle ore 9.00 alle 19.00. 

 

Piscina 

Il servizio di assistenza bagnanti è attivo dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00. 

L'Hotel non assume responsabilità nel caso la piscina venga utilizzata al di fuori degli orari di sorveglianza.  

Preghiamo di attenersi al regolamento esposto. 

Informiamo inoltre che non è consentito riservare o tenere occupati i lettini con oggetti personali. Il personale di servizio è 

autorizzato a prendere in consegna tali oggetti. 

 

Wi-Fi 

La connessione Wi-Fi è presente nelle aree comuni, non è garantita all’interno delle camere.  

 

Farmacia 

È possibile richiedere l'acquisto di farmaci presso il ricevimento la cui consegna avverrà entro le 24h. 

I farmaci dovranno essere pagati in contanti al momento del ritiro.  

Il servizio prevede un supplemento pari a € 3,00. 

 

 

CONDIZIONI GENERALI NEL SITO www.amicotour.it 

 

 

 

http://www.amicotour.it/

