SARDEGNA - PULA

Valutazione Gateway

POSIZIONE Rimane alle porte di Pula, a 15 min a piedi
dal centro (fermata bus locale davanti all’albergo). È
immerso in un ampio giardino di 2000 mq, impreziosito
da palme e vialetti fioriti di lantana. Distanze: da Cagliari
38 km, Pula 1 km.
STRUTTURA In un’ambientazione architettonica di
nuova costruzione, in cui l’impianto da Villa Romana ha
richiami stilistici orientali, si viene accolti in un’atmosfera
di colori caldi e di profumi del Mediterraneo. Questo
particolare complesso si compone di una struttura
alberghiera a due piani e di tre corpi dove sono ospitati
gli appartamenti, anch’essi a due piani, disposti a
semicerchio intorno alla piscina, immersi. Servizi a
disposizione degli ospiti: hall con angolo bar e
soggiorno, ristorante, piscina con solarium attrezzato di
poltroncine, lettini, tavolini e gazebo, percorso vita,
ampio parco con area giochi per bambini, Wi-Fi nelle
camere e nella hall. A pagamento: gazebo in giardino
per i massaggi e trattamenti estetici; locale lavanderia
self-service, con lavatrice e asciugatrice a monete e
ferro da stiro.
CAMERE 25 camere suddivise tra Standard (possibile
solo 3° letto bambino fino a 11 anni), Superior con
divano letto (26 mq, max 3 posti letto) e Family (4 posti
letto) composta da un bilocale con wc in comune. Tutte
arredate sobriamente, al pianoterra con patio o al primo
.
NB: tassa di soggiorno da pagare in loco

Quote a partire da CHF 1450

Lantana Resort ****
piano con terrazzino (entrambi attrezzati) dotate di
servizi privati e asciugacapelli, telefono, TV LCD,
modem e Wi-Fi, frigobar (approvvigionato su richiesta,
con un omaggio di acqua minerale all’arrivo) cassaforte
e aria condizionata. Dispone anche di 26 appartamenti
tra Bilo e Trilo in formula Residence (quotazioni su
richiesta). Check-in: 14h00; check-out: 12h00 per hotel.
Check-in 17h00 e check-out 10h00 per Residence .
RISTORAZIONE La mezza pensione (bevande escluse)
prevede la prima colazione a buffet e la cena con
servizio al tavolo. Cucina locale e nazionale. Snack bar
aperto per il pranzo con scelta tra primi piatti, insalate e
formaggi. Da metà giugno a metà settembre, una volta o
due volte a settimana, cena al barbecue con grigliate di
pesce e di carne, oppure cena tipica sarda con gruppo
folkloristico o gran buffet e degustazione di vini locali.
SPIAGGIA La spiaggia di sabbia di Nora rimane a 1 km,
raggiungibile con navetta gratuita dall’albergo ad orari
prestabiliti. A pagamento possibilità di noleggiare lettini e
ombrellone tramite l’albergo a tariffe convenzionate.
ATTIVITÀ Da metà giugno a metà settembre lezioni
gratuite di Pilates e ginnastica in acqua per adulti;
animazione gratuita con giochi in piscina per bambini (310 anni). A pagamento: golf (27 buche) a 8 km con
navetta gratuita, noleggio biciclette.

