
 

SARDEGNA 

LE TONNARE RESORT  4 **** Stintino (SS)  
1 settimana in pensione completa (bevande incluse)- Dal 23/6/2018 al 30/06/07/2018 

POSTI LIMITATI - Scadenza opzione: 4 Marzo 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le Tonnare di Stintino è un villaggio turistico unico nel suo genere. Realizzato dalla ristrutturazione di un antico 

stabilimento di lavorazione del tonno, che per molti anni è stato il simbolo di tutta questa speciale regione costiera, 

è situato a 2 km circa da Stintino, piccolo borgo marinaro, fondato nel 1885 da agricoltori e pescatori in uno dei 

tratti di costa più caratteristici di tutta la Sardegna. In posizione panoramica ed esclusiva il Villaggio si evolve, con 

le sue camere, in orizzontale, su un’area di circa 15 Ha. di natura incontaminata, con accesso diretto su un mare 

meraviglioso. Il Resort Le Tonnare è gestito nel pieno concetto di una vacanza all’insegna  
del relax, del profumo del mare e dei sapori della cucina mediterranea. COME ARRIVARE: Il villaggio Le 
Tonnare dista 48 km dall’ aeroporto di Alghero e Olbia a 155 km. Il porto di Olbia si trova a 150 km, quello di 
Golfo Aranci a 174 km e quello di porto Torres a 32 km. In posizione panoramica ed esclusiva il Villaggio si 
evolve, con le sue camere, in orizzontale, su un’area di natura incontaminata, con accesso diretto al mare. 
Nella struttura sono presenti 182 camere, avvolte da una profumata vegetazione di oleandri e cactus. Sono 
arredate in modo funzionale e sono dotate di aria condizionata regolabile autonomamente, telefono, tv, 
servizi privati con doccia, asciugacapelli, cassaforte, mini-bar, patio o balcone. La nostra offerta riguarda 

camere di tipologia standard. RISTORAZIONE: La prima colazione continentale, il pranzo e la cena, 
serviti a buffet con vino della casa, acqua e soft drink alla spina inclusi ai pasti, sono le proposte di 
ristorazione presso il Ristorante “Rais” situato nell’edificio centrale del Villaggio con ampia sala e 

terrazza panoramica. I comodi orari di accesso al ristorante faranno vivere la vacanza in modo più 
sereno e la nostra cantina, con extra a pagamento, soddisferà le esigenze di tutti i palati. In struttura è 
presente inoltre il Grill-Pizzeria (con servizio a pagamento), per passare una serata diversa (subordinato 

alle condizioni meteo favorevoli). MARE E PISCINA: La spiaggia si trova proprio davanti al 
complesso alberghiero ed è costituita di sabbia e ciottoli. Il servizio offre ombrelloni e lettini gratuiti 

fino ad esaurimento. I teli mare sono su richiesta con deposito cauzionale. A pochi chilometri si trovano 
le rinomate spiagge: le “Saline”, la “Pelosa” e “Capo Falcone” facilmente raggiungibili. All’interno del 

Villaggio in posizione centrale ed a ridosso delle camere si trova la piscina in acqua dolce: a 
disposizione degli Ospiti ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento con annesso “chiosco-bar 
piscina”. Teli mare a disposizione con cauzione. 



 

SPORT: Il villaggio è fornito di varie attrezzature sportive: Diving (a pagamento); una 

grande piscina in acqua dolce, divisa in tre sezioni di diversa profondità (adatta a bambini 
e adulti); mini-campo da calcio in sintetico; un campo beach-volley; 2 campi da pallavolo;  
canoe; acqua gym; tiro con l’arco; campo da bocce; 6 campi tennis. ANIMAZIONE: 

Un’esperta équipe d’animazione completa l’offerta con: corsi sportivi collettivi gratuiti, 
individuali a pagamento; spettacoli serali; piano bar; feste e serate a tema; tornei sociali; 
serate danzanti. MINI E JUNIOR CLUB: Attenzioni particolari saranno dedicate alle fasce 
d’età dei più giovani: Baby e mini club dai 4 ai 12 anni con programma personalizzato 
d’animazione e attività ludico - sportive dalle ore 09.30 alle ore 18.30 (escluse ore pasti), 
Junior club dai 12 ai 17 anni con programma settimanale interamente dedicato.  
LE TONNARE CARD: Comprende: Utilizzo servizio spiaggia fino ad esaurimento, Servizi di 

animazione, Utilizzo di tutte le attrezzature sportive e ricreative (in forma collettiva ed 

organizzata); Mini Club: tutti i servizi attivi nel periodo proposto.  
Assistenza Medica: Non è previsto un servizio di assistenza medica all’interno del villaggio, 
il pronto soccorso più vicino si trova a Stintino (durante il giorno servizio di medico di base,  
di notte e giorni festivi e prefestivi con guardia medica).  
L’ospedale più vicino si trova a Sassari e chiamando il 118 è attivo un servizio di 
ambulanza da Stintino. La farmacia più vicina si trova a Stintino. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI CRAL E LORO OSPITI: 

 

Adulto in camera standard tipologia doppia/matrimoniale – Euro 500 a testa 

Infant 0-3 anni – Euro 105,00 per culla dell’hotel e pasti da menù  
Primo bambino 3- 12 anni non compiuti in camera con i genitori – GRATIS  
Secondo bambino 3- 12 anni non compiuti in quarto letto – Euro 220,00 

Adulto in terzo o quarto letto (over 12) - Euro 332,00 

Adulto in camera doppia uso singola – Euro 700,00 (posti limitati) 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE OSPITI OCCASIONALI E LORO FAMILIARI: 

  
Ospiti Occasionali adulti in camera doppia/matrimoniale Euro 560,00  
Ospiti occasionali da 3 - fino a 12 anni non compiuti in terzo letto Gratis 
Ospiti occasionali da 3 fino a 12 anni non compiuti in 4° letto Euro 280,00  
Ospiti occasionali over 12 anni in terzo e quarto letto Euro 392,00 
 
Infant 0 - fino 3 anni non compiuti Euro 105,00, per culla dell’hotel e pasti da menù 
Ospite occasionale in camera doppia uso singola – Euro 760,00 (posti limitati) 
 

 

La quota comprende: soggiorno  presso Le Tonnare Resort 4**** in pensione completa (bevande 

ai pasti incluse) e tessera club (per servizio spiaggia e animazione) 
  
La quota non comprende: Tassa di soggiorno da verificare e pagare sul posto e tutto 

quanto non inserito sotto ‘La quota comprende’ 
 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Tempo di Viaggi - Tour Operator – Travel Agency,  
Via Dante Alighieri 75/A – 53027 San Quirico d’Orcia (SI) – Tel 0577 899094 – Fax 0577 1740186 e-mail: 

tempodiviaggi@yahoo.it 


