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Informazioni e prenotazioni, scrivendo una mail alla 

segreteria di Eni Polo Sociale: polosociale@eni.com 

 

 

TH Torre Chia Village 4 

Sardegna - Chia/Domus De Maria 

  

CHIA 

Rinomata località balneare della costa meridionale della Sardegna, frazione del comune di Domus de Maria. 

IL VIAGGIO 

VOLO DI LINEA/SPECIALE per Cagliari da: Milano Malpensa/Milano Linate, Bergamo e Verona 

Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di km 55 

 

IL VILLAGGIO 

POSIZIONE 

La struttura vanta la posizione a 2 km dal centro di Chia, a 55 km dall’aeroporto di Cagliari. 

SPIAGGIA 

Spiaggia a 350 metri con sentiero ombreggiato è raggiungibile attraverso un gradevole percorso pedonale. 

E’ riservata e dispone di un beach bar. Teli mare su cauzione.  

LE CAMERE 

Dispone di 200 camere/cottage, tutte dotate di aria condizionata, bagno con doccia, patio o terrazza 

privata, suddivise in doppie, triple, quadruple con letto a castello e family room. Frigobar con servizio di 

riempimento a pagamento. 

RISTORANTI E BAR 

Ristorante principale con area per i più piccoli, situato al centro della struttura con vista piscina, in una 

meravigliosa cornice con vista sulla torre di Chia. Propone servizio a buffet e una vasta scelta di pietanze 

della cucina mediterranea. Serata tipica. Un bar fronte piscina. 
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SPORT E SERVIZI  

Piscina con zona per acqua gym e una piscina per i più piccoli. 2 campi polivalenti per tennis e calcetto e 1 

campo da paddle. Possibilità di praticare il golf presso il Golf Club Is Molas. 2 Parcheggi interni incustoditi, 

Wi-fi nelle zone comuni del villaggio, anfiteatro, assistenza medica ad orari prestabiliti. Centro benessere 

offre un'ampia zona fitness e un'area riservata ai trattamenti wellness con sauna e idromassaggio. Club 

Card inclusa nelle quote comprende: ombrellone e 2 lettini/sdraio per famiglia, soft all inclusive, 

animazione, uso diurno dei campi sportivi, corsi collettivi di tennis, ginnastica, aerobica e tornei 

sportivi. Thinky Card inclusa nella quota per bambini fino a 3 anni non compiuti comprende: vaschetta 

bagno, fasciatoio, culla e set biancheria; sala pappe; spazio biberoneria. 

ANIMAZIONE E MINICLUB 

Equipe di animazione che organizza giochi, tornei, intrattenimenti serali, feste a tema, programma fitness 

aerobica e acqua gym. Per i bambini e ragazzi TH Baby dai 3 ai 5 anni; TH Kids dai 6 ai 7 anni e TH FUN dagli 

8 ai 10 anni. TH Teeny per ragazzi dagli 11 ai 13 anni e infine TH Junior per ragazzi dai 14 ai 18 anni (non 

compiuti). 

TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE  

Comprende durante tutto il giorno a dispenser: bibite analcoliche, succhi, the freddo, acqua gassata e 

naturale e momento food. Possibilità di acquistare all inclusive che include anche caffè, birra e amari locali 

al bar. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Teli mare: disponibili a noleggio e con cauzione 

Carte di credito: sono accettate le principali carte di credito 

Servizio Medico: da giugno a settembre servizio di Assistenza Medica gratuita ad orari prestabiliti 

all’interno del villaggio 

Animali: non ammessi 

Wi-fi: gratuito nelle aree comuni. 

 

ESCURSIONI da definire 

FORFAIT COSTI OBBLIGATORI € 55 

 

Supplementi facoltativi 
All inclusive (dai 18 anni compiuti) € 65 
Camera Family (sul solo soggiorno, solo adulti) 10% 

 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO 
Tassa di soggiorno se prevista dal comune. 
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Per la quota pacchetto: viaggio aereo da Milano e dagli altri aeroporti 
previsti con volo speciale o di linea; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali; trasferimenti 
dall’aeroporto al villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T. Per la quota pacchetto e soggiorno: 
sistemazione in camera doppia classic; trattamento di soft all inclusive (vino e acqua ai pasti); Club Card; 
Thinky Card bambini 0/3 anni non compiuti; animazione diurna e serale; servizio spiaggia (dalla 3° fila); 
assistenza in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; tassa di soggiorno; eventuale adeguamento quote 
(che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento). 

 

 


