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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE: 
Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it 

Obbligatorio per tutti i partecipanti la sottoscrizione della  quota annuale - socio  € 7,00  Organizzazione Tecnica Hotelturist S.p.A. 

 

TH TORRE CHIA*** - Sardegna 
per una vacanza in prima classe 

13 – 20 settembre 2020  

€ 740,00 a persona in camera doppia – min. 30 partecipanti 

Quota a persona in doppia 8 giorni – 7 notti Suppl. singola € 205,00  - Soft All Inclusive e volo da Verona 

Programma di massima agg. 10.06.2020: il villaggio turistico Torre di Chia, sulla costa sud occidentale della 

Sardegna, gestito da TH Resorts, che amministra strutture alberghiere di fascia medio-alta, situato a circa 
55 Km da Cagliari, con 220 camere, alle quali si aggiungono un centro benessere, la palestra, un centro 
congressi e campi sportivi. Torre Chia è situato nella sinuosa e stupenda costa di Chia, un concentrato di 
spiagge caraibiche con acque cristalline situate nel sud/ovest della Sardegna. La struttura si sviluppa in 
un parco naturale che digrada sino alla spiaggia, un'ampia cala a forma di mezzaluna protetta dai venti 
principali. Nelle vicinanze diverse opzioni per gli amanti della storia dell’arte come l’area archeologica di 
Nora dov'è possibile ammirare quartieri abitativi, teatri, necropoli e tanto altro ancora. Torre Chia si 
presenta come un caratteristico borgo sardo, immerso in un parco ricco di numerose fioriture e piante 
endemiche. Gode di una vista mozzafiato sul limpido mare di Chia, dove non è raro avvistare delfini che 
si attardano a giocare indisturbati tra le increspature delle acque. La grande piscina panoramica e quella 
più piccola dedicata ai bambini offrono uno spettacolo davvero invidiabile, con vista sulla natura 
circostante e sul meraviglioso mare. La spiaggia più grande si sviluppa lungo la costa, ai piedi della Torre 
di Chia. Trattamento Pensione Completa con Soft All Inclusive (SAI): include acqua, vino, soft drink e succhi 
nei dispenser del RisTHò e acqua, soft drink e succhi nei dispenser presenti in alcuni punti del villaggio. 
Momento snack in luoghi e orariprestabiliti. Club card adulti e bambini già inclusa. I prezzi non comprendono 
la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune; la stessa se prevista dovrà essere pagata in Hotel 
all'arrivo. Le camere saranno disponibili dalle ore 16.00 del giorno di arrivo e dovranno essere lasciate libere 
entro le ore 10.00 del giorno di partenza. FORFAIT BAMBINI Sistemazione in camera tripla/quadrupla 

monovano Bambini in 3° e 4° letto 3-15 anni (non compiuti): quota al giorno: € 12,00. RIDUZIONI (da 

calcolarsi solo sulla quota del solo soggiorno) Bambini da 0 a 3 anni (non compiuti): 100% con pagamento 
Infant Card INFANT CARD: obbligatoria per tutti i bambini dai 0/3 anni nc  € 12,00 al giorno da regolarsi 
all'atto della prenotazione per i servizi a loro dedicati. Sistemazione in camera tripla/quadrupla mono vano: 
3/4° letto adulto 30%. Adulto + Bambino 1° bambino 3/15 anni (non compiuti) in camera con 1 adulto rid. 
50% sulla quota base adulto 2° bambino 3/15 anni (non compiuti) in camera con 1 adulto rid.70 % sulla quota 
base adulto. Quota base 460,00 € SUPPLEMENTI Camera doppia uso singola 205,00 € All Inclusive (solo per 
soggiorni settimanali): € 56,00 a settimana dai 18 anni compiuti (soft all inclusive + caffè, birra e amari locali). 
SERVIZI INCLUSI CLUB CARD: inclusa dai 3 anni compiuti comprende: ombrellone e 2 lettini per famiglia in 
spiaggia, animazione diurna e serale, uso diurno dei campi sportivi, corsi collettivi di canoa, vela, windsurf, 
tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi. Ristorante ed assegnazione del tavolo all'arrivo. SERVIZI EXTRA 

Illuminazione dei campi sportivi, corsi individuali degli sport praticati, escursioni, trasferimenti da e per i 
principali aeroporti e stazioni ferroviarie della zona, trattamenti benessere dove previsti. Teli mare: servizio a 
noleggio € 5,00 a settimana con ritiro e consegna al ricevimento. È prevista una cauzione di € 10,00 e € 1,00 
per il cambio del telo previa consegna dello sporco. NB Si raccomanda di prendere visione delle procedure 

attivate “Protocollo vacanze in sicurezza” pubblicate sul nostro sito 
Gli operativi (soggetti a riconferma) sono: 13/09 VRN -  20/09 VRN  

I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 23.690 TH CHIA 20 e cognome 
Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 intestato Intercral Parma 


