SPECIALE SOLO IN SARDEGNA SELECTED BY MM

Arbatax Park Resort
Vera oasi naturale che unisce le comodità di un hotel di classe al relax della SPA
più grande della Sardegna

Posizionato sull’estremità di Capo
Bellavista, nei pressi del Parco Marino di Capo Monte Santo, l’Arbatax Park Resort offre una sistemazione inimitabile sul mare cristallino della Sardegna e sorge in una
penisola privata di 60 ettari. Un vero e proprio parco naturalistico
adattato, senza offendere l’ambiente, a struttura di accoglienza di alto
livello, nella quale si convive con
esemplari tipici della fauna e della
flora sarda, come mufloni e asinelli, in un ambiente esclusivo e protetto. Senza dimenticare che siamo
nell’Ogliastra una delle province
sarde più ricche di fascino selvaggio e incontaminato. Tutto intorno
al Resort infatti il paesaggio costiero della Sardegna orientale è caratterizzato dal rapido degradare delle
montagne verso il mare e dall’alternanza di alte scogliere, rocce rosse
e spiagge incastonate in piccole insenature da sogno. Tra queste ci
sono ad esempio Cala Luna e Cala
Goloritzé, considerate da molti tra
le più belle insenature dell’isola,

peraltro raggiungibili con escursioni organizzate dal Resort. Fra le altre possibilità offerte dal territorio
da prendere in considerazione, in
modo particolare per le attività di
team building, sono i percorsi naturalistici dell’interno, sperduti in
uno scenario naturale di incomparabile bellezza, come quello offerto
dall’altopiano calcareo del Supramonte di Baunei.
L’Arbatax Park Resort ospita strutture congressuali di alto livello che
lo designano come location ideale
per l’organizzazione di congressi
meeting e incentive di varie dimensioni. Il suo Centro Congressi infatti si declina attorno alla grande e
versatile Sala Plenaria, che può essere utilizzata per intero, oppure
suddivisa in 5 ambienti di dimensioni inferiori, grazie alla presenza
di pareti mobili. Il Centro dispone
poi di un Foyer e di un’ampia terrazza coperta che possono ospitare
comodamente attività ludiche e
formative. E dopo i momenti di lavoro, per il relax, l’Arbatax Park

Resort offre ai suoi ospiti un Centro Benessere Thalasso e SPA di
ben 2mila metri quadrati che lo
rende uno dei più importanti della
Sardegna. Costruita attorno a una
suggestiva piscina centrale, la Spa
offre momenti di relax indimenticabili e diversi tipi di trattamenti
personalizzati. Si divide in due aree
distinte: la prima dedicata all’acqua
e ai suoi benefici e la seconda, più
riservata, adatta ai trattamenti
estetici ed olistici. Per finire, unica
è anche la scelta sulle diverse soluzioni abitative che contraddistinguono il Resort, composto da 5
strutture di 4 stelle: si spazia dal
Monte Turri, piccolo hotel di charme ubicato in posizione aperta su
un incantevole panorama che abbraccia le famose Rocce Rosse di
Arbatax, al caratteristico Borgo
Cala Moresca, costruito sulle orme
degli antichi villaggi della Sardegna, con le sue casette in pietra, gli
architravi in ginepro e i ferri battuti; e ancora dal più famoso Telis
che, adagiato lungo la collina, arriva a lambire il mare fino al confort
dei Cottage e della esclusiva Villa
Bianca. Dimora di particolare unicità che si trova nel punto più alto
della Penisola di Arbatax, dalla
quale si apre un panorama che abbraccia l’omonima baia fino alle rinomate spiagge di Porto Frailis e di
Orrì.
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Arbatax Park Resort
Via Capri 49
08048 Arbatax (Ogliastra)
Tel. 0782667790 - fax 0782667795
www.arbataxpark.com
info@arbataxpark.com
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