
Le Tonnare di Stintino Beach Resort ****

Le Tonnare di Stintino è situato nella bellissima località delle Saline, in Sardegna. La
struttura rappresenta una meravigliosa testimonianza di recupero archeologico industriale,
infatti è ricavata dall’ex tonnara di Stintino. Il Resort ha accesso ad una spiaggia privata a
pochi metri dalla struttura. In alternativa, nelle immediate vicinanze le spiagge delle Saline,
della Pelosa e della Pelosetta. La soluzione ideale per vivere una vacanza da sogno.

Per le sue caratteristiche naturali e ricettive, il Resort “Le Tonnare di Stintino” non è
indicato per il soggiorno di bambini e ragazzi di età inferiore a 12 anni. Non sono infatti
presenti servizi, attività e animazione per bambini più piccoli di 12 anni.

RISTORAZIONE
il Ristorante La Terrazza si trova sulla terrazza del resort e propone percorsi gastronomici
locali con i piatti della cucina tradizionale sarda. Il ristorante offre un servizio a buffet con la
possibilità di scelta tra tre primi, tre secondi, contorni e dessert finale. Possibilità su richiesta di
preparazione di alimenti per le diverse intolleranze alimentari. 

CAMERE
Le camere sono molto ampie, recentemente ristrutturate e arredate con gusto, affacciano
direttamente sul mare e forniscono ai propri ospiti tutti i comfort e optional per una vacanza
all’insegna del relax. Sono dotate di aria climatizzata, tv, asciugacapelli, cassaforte,
minibar, servizi con doccia e camere matrimoniali e singole. Disponibili nelle seguenti
tipologie:

● Classic; molto confortevole, al piano terra, può ospitare fino a 2-3 persone. Dispone
di balconcino o terrazzo con vista mare.

● Superior: in ottima posizione con vista mare, al primo piano, può ospitare fino a 4
persone. 

● Junior Suite: spaziosa con doppio ambiente, è costituita da una camera matrimoniale,
un salottino e due letti singoli. Si trova al primo piano ed è dotata di solarium privato
attrezzato.



PISCINA

La piscina, circondata da un ampio solarium attrezzato con ombrelloni e lettini (a
riempimento), è di acqua dolce e su più livelli.
Il chiosco bar annesso alla piscina offre la possibilità di bevande refrigeranti durante gli
orari di apertura della piscina stessa.
In acqua è obbligatorio indossare la cuffia. Su tutti i lettini prendisole è obbligatorio
l’utilizzo del telo mare. 

SPORT&FUN
Tante le attività sportive proposte: mini campo da calcio in erba sintetica, beach-volley,
canoe, aqua-gym, tiro con l’arco, campo da bocce, campi da tennis e polivalenti in
sintetico, palestra, ginnastiche e balli di gruppo.

Lo staff di Animazione, discreto ma sempre presente, mette a disposizione la propria
professionalità e simpatia nelle lezioni collettive degli sport previsti, ma è la sera che la
magia diventa realtà.
Performer professionisti provenienti dalle migliori produzioni italiane di Musical, mettono
in scena spettacoli di altissimo livello: non solo musical, ma anche commedie, cabaret,
serate a tema, tra cui la serata White. Ospiti Vip accompagneranno il soggiorno dei nostri
ospiti e vivranno la realtà di un Resort all’insegna del mare e delle tradizioni della
Sardegna forse meno patinata, ma più vera.
Happening ed intrattenimenti per il divertimento ed il relax di tutti gli ospiti.Nottate, party
ed eventi sia per ragazzi che per adulti.

Programmi specifici per ragazzi a partire dai 12 anni di età.
A loro disposizione uno Junior Club ed un Teen Club con sport e attività dedicate: cene a
tema, “Happy Hour”, party in discoteca e bagni di mezzanotte per citarne solo alcune.
– Junior Club: dai 12 ai 14 anni
– Teen Club: dai 15 ai 17 anni
Orari attività diurne: dalle 10:00 e dalle 16:00
Tavoli riservati ai ragazzi 12/17 anni presso il Ristorante “La Terrazza”
(in alcune serate a seconda delle disposizioni vigenti in materia di distanziamento)

All’interno del villaggio è presente un desk per organizzare tour ed escursioni alla
scoperta del territorio circostante: dalla bellissima spiaggia della Pelosa al Parco Naturale
dell’Asinara, dal borgo di Stintino alla vivace Alghero.


