
M A R E

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.

CAMERE: il Resort offre un’ampia scelta di camere e 
di tipologie abitative. Composto da 53 villini e da 52 
camere in villette a schiera di nuova costruzione (2019) 
collocati nella zona centrale del complesso, a soli 400 
mt dalla spiaggia, differenziati per caratteristiche e ca-
pacità 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’e-
sterno si può godere di un ampio e luminoso patio con 
salotto che si affaccia sul giardino. Sono dotati di aria 
condizionata autonoma, telefono, tv, minifrigo, cassa-
forte, bagno con doccia e asciugacapelli. Prevedono su 
cauzione un telo mare a persona. Si dividono in: Vil-
lini Standard composti da una camera dotata di letto 
matrimoniale più un secondo letto singolo o a castel-
lo (non previsto il quinto letto, max. +1 culla); Villini 
Comfort (Family Room): completamente rinnovati nel 
2020, sono composti da una camera spaziosa e confor-
tevole con letto matrimoniale e da una seconda camera 
in grado di ospitare fino a tre posti letto (un letto sin-
golo e un letto a castello), per un totale massimo di 5 
persone (max +1 culla). Le camere: disposte in villette 
a schiera, dislocate nella zona più vicina alla hall e ai 
servizi principali, la maggior parte a piano terra. Tutte 
dispongono di patio attrezzato con tavolo e sedie, aria 
condizionata autonoma, telefono, tv, minifrigo, cassa-
forte, bagno con doccia e asciugacapelli. Le nuove ca-
mere sono suddivise in doppie, triple e quadruple.

SERVIZI: al Limone Beach Resort lo 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 re-
lax con tornei, giochi, acqua gym, risveglio muscolare; 

organizzazione di attività sportive presso le aree attrez-
zate; 1 campo polivalente da tennis e calcetto in erba 
sintetica. Gli ospiti più piccoli Jane Club (3/11 anni) e 
Junior Club (12/16 anni) in fasce orarie prestabilite. 
Ogni sera musica dal vivo presso il Pool Bar, serate con 
musical, cabaret e varietà. La Piscina Senior ha una su-
perficie totale di 360 m2 ed è dotata di idromassaggio, 
una piastra effervescente per la idroterapia (massag-
gio di piedi e gambe), e una cascata per divertirsi con 
l’acqua. 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. Il Pool Bar è 
il tradizionale luogo di ritrovo e di appuntamento degli 
ospiti del villaggio. 

RISTORAZIONE: il Ristorante del Limone Beach è un 
ambiente accogliente e familiare, nel quale trascorre-
re 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 po-
sizione 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 gran-
de varietà, sapientemente elaborati dal nostro chef. La 
struttura mette a disposizione alimenti base per celiaci 
(pasta, pane, biscotti), non avendo cucine separate, non 
è garantita la non contaminazione dei cibi. Biberoneria: 
area attrezzata dove possono essere cucinati i pasti per 
i piccoli ospiti fino a 3 anni (durante i pasti principali 
sarà presente un assistente) e trovare gli alimenti spe-
cifici (brodi, passati di verdure, formaggi, latte intero e 
parzialmente scremato, yogurt, pastine, carne / pesce, 
frutta fresca). Sono esclusi omogeneizzati e latte fresco 
/ in polvere. 

SPIAGGIA: la spiaggia di Cala Sinzias si trova a poca di-
stanza (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.
ANIMAZIONE: Il coinvolgente Team Animazione al-
lieta le giornate con un programma di giochi, attività 

ricreative, tornei, aerobica e danza, per un soggiorno 
all’insegna del divertimento e intrattenimento serale 
con piano bar e spettacoli in anfiteatro. Per i bambini: 
Mini-Club (4/12 anni), mattino e pomeriggio e Young 
Club (12/17 anni) per i più grandi, con assistenza di 
personale dedicato. Mini-Club: ha staff dedicato ai più 
piccoli con attività ludiche, didattiche e ricreative, di-
vise per fasce di età: 4/8 anni e 8/12 anni. Junior Club: 
ha staff dedicato per dare ai teenager (12/17 anni) la 
possibilità di socializzare in compagnia dei coetanei 
durante gli appuntamenti, gli eventi e le attività loro 
dedicate. 

TESSERA CLUB: (obbligatoria, da pagare in loco, dai 3 
anni) include: Servizio Spiaggia dalla terza fila (2 lettini 
ed 1 ombrellone per camera), telo mare fornito gratu-
itamente con cauzione e cambio infrasettimanale, pi-
scine 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. 

A PAGAMENTO: scuola sub, surf e vela (con noleg-
gio attrezzature), ricarica bombole sub, escursioni in 
gommone, escursioni subacquee con accompagnatori, 
escursioni Parco 7 Fratelli, 1° e 2° fila ombrelloni in 
spiaggia. 

ANIMALI: ammessi di piccola taglia (massimo 10 kg), 
con supplemento di € 10,00 a notte, accesso escluso 
dai luoghi comuni e dalla spiaggia.

****SARDEGNA 
Loc. Cala Sinzias, Castiadas (SU)

Limone Beach Village
Wi-Fi Pensione comp. 

bevande ai pasti
Gluten Free Piscina

Impianti 
sportivi

Spiaggia 
privata

Animazione Animali 
ammessi

VIAGGIO 
IN AEREO

Cala Sinzias

NOVITÀ

2021



****SARDEGNA 
Loc. Cala Sinzias, Castiadas (SU)

Limone Beach Village

8 GIORNI - 7 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
6/13

III letto

Bamb.
2/13

IV letto

Adulti 
III-IV 
letto

04 giu / 11 giu 820€ 270€ 290€ 530€ 685€

11 giu / 18 giu 955€ 340€ 290€ 620€ 785€

18 giu / 25 giu 1.090€ 405€ 290€ 685€ 885€

25 giu / 02 lug 1.150€ 435€ 290€ 715€ 930€

02 lug / 09 lug 1.305€ 495€ 290€ 775€ 1.060€

09 lug / 16 lug 1.305€ 495€ 775€ 775€ 1.060€

16 lug / 23 lug 1.410€ 550€ 830€ 830€ 1.140€

23 lug / 30 lug 1.410€ 550€ 830€ 830€ 1.140€

30 lug / 06 ago 1.410€ 550€ 830€ 830€ 1.140€

06 ago / 13 ago 1.535€ 610€ 890€ 890€ 1.230€

13 ago / 20 ago 1.730€ 705€ 985€ 985€ 1.375€

20 ago / 27 ago 1.600€ 645€ 925€ 925€ 1.280€

27 ago / 03 set 1.260€ 470€ 750€ 750€ 1.025€

03 set / 10 set 1.000€ 360€ 645€ 645€ 825€

10 set / 17 set 885€ 305€ 290€ 585€ 735€

15 GIORNI - 14 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
6/13

III letto

Bamb.
2/13

IV letto

Adulti 
III-IV 
letto

04 giu / 18 giu 1.490€ 605€ 290€ 885€ 1.190€

11 giu / 25 giu 1.760€ 740€ 290€ 1.020€ 1.390€

18 giu / 02 lug 1.955€ 840€ 290€ 1.120€ 1.535€

25 giu / 09 lug 2.135€ 930€ 290€ 1.210€ 1.675€

02 lug / 16 lug 2.295€ 990€ 775€ 1.270€ 1.800€

09 lug / 23 lug 2.400€ 1.040€ 1.325€ 1.325€ 1.880€

16 lug / 30 lug 2.500€ 1.095€ 1.375€ 1.375€ 1.955€

23 lug / 06 ago 2.500€ 1.095€ 1.375€ 1.375€ 1.955€

30 lug / 13 ago 2.625€ 1.155€ 1.435€ 1.435€ 2.050€

06 ago / 20 ago 2.940€ 1.315€ 1.595€ 1.595€ 2.285€

13 ago / 27 ago 3.010€ 1.345€ 1.625€ 1.625€ 2.335€

20 ago / 03 set 2.540€ 1.110€ 1.395€ 1.395€ 1.985€

27 ago / 10 set 1.980€ 830€ 1.110€ 1.110€ 1.565€

03 set / 17 set 1.605€ 665€ 945€ 945€ 1.275€

10 set / 24 set 1.340€ 530€ 290€ 810€ 1.075€

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni n.c. III letto € 70; IV letto su richiesta.
- Bambini 2/6 anni n.c III letto € 290.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 55 a persona, (comprende garanzia annullamento).
- Tessera Club obbligatoria € 42 a persona (a partire da 3 anni) a settimana, da regolare in loco. (Gratuita fino al 11/06 e dal 10/09).
- Infant Card obbligatoria € 70 (fino a 3 anni) a settimana, da pagare in loco. Include culla e biberoneria con prodotti specifici per l’infanzia. 
LA QUOTA COMPRENDE:
Volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trasferimenti collettivi in loco, trattamento di pensione completa incluse bevande (acqua, vino); 
servizio spiaggia; assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.
NOTE:
  PRENOTA PRIMA: III letto 6/13 anni n.c. € 290 dal 09/07 al 03/09 per prenotazioni effettuate entro il 31 marzo.
- Speciale adulto + 1 bambino su richiesta.
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