
A 8 Km. da Muravera, 27 km. da Costa Rei  e 60 
km.  da Cagliari, inserito in un lembo di terra tra il 
mare e la laguna dei fenicotteri rosa, nel più 
autentico paesaggio della Sardegna sud orientale 
in un territorio ricco di meraviglie naturali il 
Villaggio riproduce le costruzioni di un tipico borgo 
di Sardegna. Le camere, distribuite tra il corpo 
centrale e vari bungalow, sono inserite in un parco 
di circa 8 ettari e circondate da lussureggianti 
giardini, pini, ginepri secolari e la tipica macchia 
mediterranea.  Direttamente sul mare, con ampia 
e lunga spiaggia di sabbia di origine granitica, con 
fondale digradante, attrezzata con 1 ombrellone e 
2 lettini a camera (1° fila a pagamento 
direttamente in loco). Per i disabili è presente una 
passerella in legno e plastica che si estende fino a 
10 metri dal mare ed 1 sedia Job per facilitare 
l’ingresso in acqua; al Villaggio Colostrai sono 
presenti n° 2 bagnini specializzati per l’assistenza 
ai bagnanti disabili e anche con possibilità di 
piccole escursioni in gommone. Non sono forniti 
teli mare ma si possono noleggiare in loco (a 
pagamento e con cauzione).



Nella Sardegna sud orientale a 27 Km a Nord di Costa Rei. Dista 63 km da CAGLIARI

FAMIGLIA CON BIMBI
IDEALE PER

COPPIE E SPOSI

● Piscina adulti e bambini
● Campo da tennis 
● Trattamento soft all inclusive 
● Teli mare a noleggio
● Lettini e ombrelloni
● Noleggio auto
● Parcheggio scoperto
● Spiaggia di sabbia granitica
● Bocce 
● Calcetto 
● Beach volley
● Negozi / minimarket interni
● Cassetta di sicurezza in camera
● Direttamente sul mare
● Scaldabiberon
● Wi-fi in aree comuni
● Noleggio bici
● Beach tennis
● Noleggio motorini
● Servizio spiaggia incluso

Village pet-friendly
Sky gratuito in tutte le camere.

● Arenile raggiungibile in pochi passi 
con fondale digradante adatto per i bambi

IN VACANZA CON FIDO

SERVIZI

Le Camere sono 148, distribuite tra piano terra o al primo piano e sono tutte 
dotate di servizi privati con box doccia, aria condizionata, frigobar (a 
pagamento: rifornito dall’arrivo), TV sat e canali Sky gratuiti, cassetta di 
sicurezza, telefono e asciugacapelli. Le camere sono uniche nel loro genere, 
diverse tra loro per metrature e  posizione; si dividono in Classic , alcune  in 
prossimità di  bar anfiteatro e zona sportiva, altre immerse nel verde e Vista 
Mare che anche se più piccole e solo doppie, sono più lontane rispetto alle 
zone comuni ma a pochi passi dalla spiaggia e con una bella vista mare per 
cominciare o finire la giornata in totale relax. Le camere quadruple sono con 
letto a castello. La struttura è particolarmente adatta a disabili, con 5 
camere predisposte (solo doppie).



SERVIZI IN HOTEL - Reception, ufficio assistenza A pagamento: noleggio auto, moto e biciclette, 
Bazar, boutique con prodotti tipici, fotografo, artigianato. Parcheggio interno, scoperto e non 
custodito.
   
NOVITÀ 2020  Villaggio pet Friendly: disponibilità camere dedicate al piano terra e in posizione 
tranquilla, distante dalle zone comuni e sportive con ampia veranda attrezzata con cancelletto, cuccia, 
ciotola. Sono state pensate alcune attività: aperitivo “a 6 zampe”, percorso esterno al villaggio, 
sgambatoio con zona recintata e animatore cinofilo. La disponibilità è limitata e su richiesta all’atto 
della prenotazione. Sono ammessi animali (di piccola taglia ) solo se muniti di certificazione sanitaria. 
Potranno circolare nel Villaggio nelle aree riservate e su percorsi dedicati (ad esempio non in spiaggia, 
ristorante e anfiteatro), con guinzaglio e museruola. Disponibili escursioni con van per trasporto 
animali.
   
BAR E RISTORANTI Ristorante con servizio al tavolo. Serate a tema durante la settimana, 2 bar di cui 1 
in spiaggia. Il momento del pranzo e della cena nel ristorante può essere anche una piacevole 
occasione per ritrovarsi insieme con gli animatori o gli altri ospiti e condividere racconti ed emozioni in 
un’atmosfera di simpatia e cordialità.
   
ANIMAZIONE E MINICLUB Animazione presente dal 27 Giugno al 26 Settembre accompagna i nostri 
ospiti nelle attività della giornata e fino a sera. Coinvolgente ma mai invadente  propone diverse 
attività sia per adulti che per bambini e ragazzi.
   
RELAX E DIVERTIMENTI Piscina di acqua dolce con area riservata per i bambini, solarium, 1 campo di 
tennis in erba sintetica, 1 campo polivalente in erba sintetica e illuminato, beach volley, beach tennis. 
Escursioni in gommone, noleggio biciclette e motorini.
   
TESSERA SERVIZI Obbligatoria da regolare in loco, include accesso alla piscina, animazione con ricco 
programma diurno e serale, Tarta Club, Jek Club, servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini a 
camera, accesso alle zone sportive con utilizzo di un campo da tennis, un campo polivalente 
tennis/calcetto, due campi da bocce.
   
SPIAGGIA Direttamente sul mare, con ampia e lunga spiaggia di sabbia di origine granitica, con fondale 
digradante, attrezzata con 1 ombrellone e 2 lettini a camera (1° fila a pagamento direttamente in loco). 
Per i disabili è presente una passerella in legno e plastica che si estende fino a 10 metri dal mare ed 1 
sedia Job per facilitare l’ingresso in acqua; al Villaggio Colostrai sono presenti. n° 2 bagnini specializzati 
per l’assistenza ai bagnanti disabili e anche con possibilità di piccole escursioni in gommone. Non sono 
forniti teli mare ma si possono noleggiare in loco (a pagamento e con cauzione). 
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DA REGOLARE IN LOCO
Tessera Servizi  (obbligatoria) a partire dai 4 anni

€ 42,00 a settimana ADULTI - € 28,00 bambini 4 / 15 anni
Biberoneria: obbligatorio per Infant 0/2yrs € 15,00 a notte

INCLUDE: culla, utilizzo biberoneria e prodotti alimentari specifici per infanzia.

OFFERTE SPECIALI:
1 adulto + 1 bambino: un adulto e un bambino 2/15 anni in camera doppia pagano una quota intera e una scontata del 50%.
Speciale senior: over 65 sconto € 50,00 per persona.
Speciale sposi: sconto € 100,00 a coppia. È richiesto il certificato di matrimonio, il tempo massimo per l’utilizzo è un mese dalla 
data del matrimonio.
Mini gruppi: Minimo 8 persone adulte paganti quote intere in un’unica pratica,Il Colostrai concede uno sconto di € 20,00 per 
persona a soggiorno, escluse le partenze che comprendono il periodo dal 09/08 al 23/08. Offerta soggetta a disponibilità limitata.

SUPPLEMENTI PER PERSONA:
Camera vista mare: € 12,00 a notte / per persona
Camera doppia uso singola : supplemento 40% 
Piccoli privilegi: € 120,00 a settimana a camera, bambini 2/16 anni 50%

TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

1° Bambino 2/15 ANNI -  Gratis soggiorno !
2° Bambino 2/15 anni - sconto 20 %
Adulto in 3° / 4° letto - sconto 10%

OFFERTA LANCIO  camere a disponibilità limitata ad offerta speciale.
SUPERPRICE  applicabile al termine della disponibilità Offerta Lancio (disponibilità limitata ).
   

N.B. Tutti i supplementi, le riduzioni e le offerte sono da calcolarsi sulla quota di solo soggiorno. Tutte le offerte non sono valide per 
soggiorni dal 09/08 al 23/08, salvo diversamente specificato. Offerte non cumulabili tra loro e valide per soggiorni di minimo 7 notti.
   

INIZIO-FINE SOGGIORNO: ore 17:00 – ore 10:00 domenica-domenica e mercoledi-mercoledi.
Animali: ammessi di piccola taglia, a disponibilità limitata e su richiesta all’atto della prenotazione e obbligatoriamente muniti di 
certificazione sanitaria da portare al seguito.

RIDUZIONI BAMBINI
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