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Mare e terra si abbracciano
per uno spettacolo naturale
Il TH Parco Torre Chia si trova a circa 45 km da Cagliari e si affaccia 
su una delle località più incantevoli della costa Sud della Sardegna. 
Ad aspettarti infatti troverai lunghe spiagge di sabbia dorata che 
abbracciano un mare cristallino turchese e blu intenso: insieme ti 
regaleranno spettacolari panorami che difficilmente dimenticherai. 
I ginepri secolari della macchia mediterranea fanno da cornice a 
questa struttura che si presenta come un tipico borgo di collina alle 
pendici di un Parco Naturale, vicino alla suggestiva Torre di Chia.

Viale Mediterraneo - 09010 Chia

In aereo: aeroporto di Cagliari a 56 km.
In nave: da Livorno e Civitavecchia per Cagliari, poi 50 km

200

Legenda pag. 42

Chia
Parco Torre Chia HHHH

Formula Club

In caso di necessità si prega di visionare il protocollo sicurezza in presenza
di Covid-19 (pag. 40 - 41)
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Servizi
Parcheggio interno non custodito, servizio 
deposito bagagli, wi-fi nelle aree comuni, 
boutique, servizio transfer, servizio di 
assistenza medica a orari prestabiliti, Centro 
Benessere THwb, servizio di noleggio auto, 
ufficio escursioni, centro diving e sale 
meeting.

Camere
La struttura dispone di 200 camere di varie 
tipologie: doppie, triple, quadruple con letto a 
castello e family room.
Sono tutte dotate di aria condizionata, bagno 
con doccia, patio o terrazza privata con 
tavolino e sedie e frigobar (riempimento a 
pagamento e su richiesta).

Ristorante e AperiTHcaffè
Il ristorante è situato al centro della struttura 
con vista piscina, in una meravigliosa 
cornice da cui si può ammirare la vicina 
torre costiera di Chia. Propone un servizio 
a buffet, a colazione, pranzo e cena dove 
potrete gustare tutti i sapori della tradizione 
sarda e della cucina mediterranea. I tavoli 
sono riservati con rimpiazzo. Possibilità di 
richiedere anche il pranzo con box lunch da 
portarsi in spiaggia. 
Al bar, affacciato sulla piscina, potrai goderti 
piacevoli momenti di relax immerso nella 
natura accompagnato dalla professionalità 
dei nostri barman.
Il Ristoland, dedicato ai piccoli ospiti, è 
situato al piano terra in un’area riservata e 
propone un servizio a buffet con assistenza 
della nostra animazione. 

Spiaggia
La suggestiva spiaggia di sabbia grossolana 
e ciottoli si trova all’interno di una caletta 
dominata dalla famosa torre di Chia ed è 
bagnata da un mare cristallino. 
Dista circa 350 metri dall’hotel, è riservata 
agli ospiti, ed è raggiungibile attraverso
un gradevole percorso pedonale, fino ad 
esaurimento posti.
Possibilità di noleggio teli mare.

TH Chia
Parco Torre Chia

Tipologia Classic
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Sport e benessere
Per chi ama lo sport ci sono a disposizione 2 piscine (una per i più 
piccoli) e 2 campi polivalenti tennis/calcetto. 
Possibilità inoltre di praticare il golf presso il Golf Club Is Molas. 
All’interno della struttura il centro benessere offre un’ampia zona 
fitness e un’area riservata ai trattamenti wellness con sauna, bagno 
turco, docce emozionali e idromassaggio.

Escursioni ed esperienze sul territorio
Durante il giorno è possibile fare diverse escursioni alla scoperta di 
questo meraviglioso territorio, ricco di siti archeologici e aree naturali 
di notevole interesse: dalle gite in barca, alle visite delle bellezze 
dell’entroterra, dalle degustazioni alle esperienze in fuoristrada.
Cagliari è un crogiolo di culture, mare e sole che si fondono in uno 
scenario naturalistico senza eguali.
Nora è un viaggio nel tempo alla scoperta delle antiche rovine romane 
circondate da uno splendido mare. Il teatro, le terme, le ville patrizie, il 
mercato e la torre rievocano il passato glorioso della prima città della 
Sardegna.
Carloforte, l’isola nell’isola, con la sua tradizione storica e culinaria 
legata alle tonnare.
Grotte Is Zuddas, uno spettacolo sotterraneo creato dalla continua 
azione dell’acqua, un percorso magico all’interno di affascinanti cavità 
naturali, tra stalattiti, stalagmiti e aragonite.
Is Cannoneris, oasi faunistica protetta, è la rigogliosa foresta di lecci 
più grande d’Europa e si trova a oltre 900 metri d’altezza; viene definita 
il polmone verde del sud Sardegna per la sua maestosità.
Barumini, che ospita un complesso nuragico risalente a 3.500 anni fa, 
è Patrimonio dell’Unesco.
Tutte le proposte sono prenotabili sul sito e consultabili sul catalogo 
Esperienze.

Intrattenimento
TH Crew
La nostra equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con 
giochi, tornei, eventi e sport a bordo piscina o in spiaggia.

TH Land
Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica attività di gioco e sport 
durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio 
animatore sempre accompagnati dalle mascotte.
Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli con: noleggio 
passeggini, sala pappe e biberoneria con assistenza a orari prestabiliti.
Dettagli pag. 20-27

TH Baby dai 3 ai 5 anni
TH Kids dai 6 ai 7 anni
TH Fun dagli 8 ai 10 anni
TH Junior dagli 11 ai 13 anni
TH Teen dai 14 ai 18 anni n.c.

TH Chia
Parco Torre Chia
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DATA ARRIVO PACCHETTO VOLO PACCHETTO NAVE SOLO SOGGIORNO RIDUZIONI (da applicare sul solo soggiorno)

sabato Min Max Min Max Min Max 3° letto
3-15 anni n.c.

4° letto
3-15 anni n.c.

3° e 4°
letto adulto

29/05/21 741 867 561 687 511 637 75% 75% 30%
05/06/21 741 867 561 687 511 637 75% 75% 30%
12/06/21 790 930 610 750 560 700 75% 75% 30%
19/06/21 923 1.098 743 918 693 868 75% 60% 30%
26/06/21 979 1.168 799 988 749 938 75% 60% 30%
03/07/21 979 1.168 829 1.018 749 938 75% 60% 30%
10/07/21 1.021 1.217 871 1.067 791 987 75% 60% 30%
17/07/21 1.021 1.217 871 1.067 791 987 75% 60% 30%
24/07/21 1.070 1.280 920 1.130 840 1.050 75% 60% 30%
31/07/21 1.070 1.280 960 1.170 840 1.050 75% 60% 30%
07/08/21 1.196 1.441 1.086 1.331 966 1.211 75% 60% 30%
14/08/21 1.406 1.700 1.296 1.590 1.176 1.470 75% 60% 30%
21/08/21 1.266 1.525 1.156 1.415 1.036 1.295 75% 60% 30%
28/08/21 993 1.182 883 1.072 763 952 75% 60% 30%
04/09/21 846 1.000 666 820 616 770 75% 75% 30%
11/09/21 741 867 561 687 511 637 75% 75% 30%

CLUB CARD
€ 49 per persona a settimana
Obbligatoria dai 3 anni compiuti.
Da regolarsi all’atto della prenotazione
Dettagli pag. 34

THINKY CARD
€ 126 per bambino a settimana
Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non 
compiuti per i servizi a loro dedicati.
Da regolarsi all’atto della prenotazione
Dettagli pag. 25

PACCHETTO VOLO*
Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r per 
persona dai principali aeroporti italiani + transfer 
collettivo dall’aeroporto al Villaggio e viceversa. 
Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 70
a persona.
Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino
Quota volo 2-3 anni n.c.: € 230 per bambino
+ tasse aeroportuali
Supplemento pacchetto volo da Torino: € 40
a persona.
Le quote espresse in tabella per il pacchetto 
volo sono soggette a disponibilità limitata e 
cumulabili con le promozioni del solo soggiorno 
indicate a catalogo.

RIDUZIONI
(da applicare sulla quota di solo soggiorno)
• 3° 4° e 5° bambino 3-15 anni n.c. in camere 
 comunicanti con 2 adulti: 50%
• 3° e 4° letto adulti in camere comunicanti 
 nessuna riduzione
• 5° letto adulto in camere comunicanti: 30%
Sconto due settimane*: 10% sulla quota di solo 
soggiorno della seconda settimana.
Over 65*: 10%
Adulto + Bambino:
• 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con
 1 adulto: 50%
• 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con
 1 adulto: 70%

ANIMALI
Non ammessi

PACCHETTI VIP
Dal Al Argento

Apertura 26.06 35
26.06 31.07 70
31.07 28.08 105
28.08 Chiusura 35

Quota a camera a settimana, da regolarsi 
all’atto della prenotazione.
Argento: tavolo e ombrellone assegnati.

PACCHETTO NAVE*
Le quote comprendono: soggiorno + passaggio 
nave a/r per min 2 adulti e max 2 adulti e 2 
bambini 0-12 anni n.c. + auto (lunghezza max 
5 m., altezza max 1,80 m.) da Civitavecchia, 
Livorno, Genova e Piombino per Olbia con nave 
diurna e sistemazione passaggio ponte.
Supplementi: partenze diurne da e per Genova 
€ 100 per camera/nucleo famigliare; Alta 
stagione (dal 31/07/21 al 04/09/21 data ultimo 
rientro) € 150 a camera/nucleo famigliare; terzo 
e quarto passeggero dai 12 anni compiuti € 100 
a/r per persona in alta stagione, € 70 nei restanti 
periodi.
Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 200 
a camera/nucleo famigliare (adeguamento 
carburante escluso). Le quote espresse in 
tabella per il pacchetto nave sono soggette 
a disponibilità limitata e cumulabili con le 
promozioni del solo soggiorno indicate a 
catalogo.

SUPPLEMENTI
(da applicare sulla quota di solo soggiorno)
Camera Doppia Uso Singola: 50%

Quote settimanali espresse in Euro, per persona per periodo in camera 
Classic con trattamento di pensione completa, bevande ai pasti escluse
(per soggiorni con volo da aggiungere tasse aeroportuali, per soggiorni 
con traghetto da aggiungere forfait tasse e diritti di prenotazione).
I prezzi non comprendono la Pay Card e la tassa di soggiorno laddove 
applicata dal Comune.
Quest’ultima, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della prenotazione 
unitamente alla Pay Card. Quote min. e max.

QUOTE ADDIZIONALI OBBLIGATORIE PER PERSONA 
Quota Gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti
€ 8 al giorno fino ad un massimo di 7 notti

Speciale periodi lunghi

DATA
ARRIVO NOTTI

PACCHETTO NAVE SOLO SOGGIORNO
Min Max Min Max

26/06/21 11 1.227 1.524 1.177 1.474
07/07/21 10 1.192 1.469 1.112 1.389
17/07/21 11 1.351 1.667 1.271 1.587
28/07/21 10 1.280 1.580 1.200 1.500
07/08/21 11 1.758 2.171 1.638 2.051
18/08/21 10 1.660 2.045 1.540 1.925
28/08/21 11 1.235 1.512 1.115 1.392

Riduzioni letti aggiunti come da quote solo soggiorno.

*posti a disponibilità limitata
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