
IL RESORT IMMERSO IN UN ANFITEATRO NATURALE DI RARA BELLEZZA 

RICAVATO DALLE ANTICHE TONNARE DELLA SARDEGNA SETTENTRIONALE, IL 

VILLAGGIO CONSERVA TUTTE LE CARATTERISTICHE DI UNA PROFONDA TRADIZIONE 

MARINARA DEL MEDITERRANEO. 

ACCESSO PRIVILEGIATO AL MARE DELLA SARDEGNA 

In uno dei tratti più caratteristici dell’Isola, il Villaggio gode di una posizione panoramica esclusiva, 

affacciato sulle acque trasparenti della Sardegna del Nord-Ovest, in tutte le sue sfumature d’azzurro e verde. 

Il turchese del mare, i sapori genuini della cucina mediterranea, la scoperta di luoghi inesplorati e il divertimento dei 

più piccoli in un'area di circa 15 ha nell’arcipelago dell'Asinara, a 2 km da Stintino. 

   

La spiaggia, costituita da sabbia e ciottoli, è davanti al complesso alberghiero. Consigliabile l’utilizzo di 

scarpette per l’accesso al mare. 

L'acqua del mare è cristallina e i fondali si alternano con rocce e sabbia, creando giochi di colore dalle 

gradazioni uniche che vanno dal turchese all’azzurro. Consigliato l’uso di scarpette di gomma. Ombrelloni e 

lettini sono a disposizione gratuitamente fino ad esaurimento e si offre l’utilizzo dei teli mare su richiesta 

con deposito cauzionale.  

La piscina, ampia e confortevole, è in acqua dolce ed è posizionata nel cuore del Villaggio. Ombrelloni e 

lettini sono a disposizione gratuitamente degli ospiti fino ad esaurimento. Obbligatorio l’uso delle cuffie da 

bagno. Sorseggiare una bibita fresca al Chiosco-Bar Piscina completa il trattamento di pieno relax.  

La costa si apre in 10 spiagge incredibili, tesori della Sardegna dalla bellezza inaspettata, in un percorso di 

emozioni mai provate prima. Dalle due più vicine, le spiagge delle Saline e della Pelosa, a Capo 

dell'Argentiera, con le sue pareti strapiombanti sul mare, a Capo Caccia con la più vasta grotta marina 

sommersa del Mediterraneo, fino all’antica Torre di Poglina, edificata nella seconda metà del XVI secolo: i 

tuoi occhi non smetteranno di incantarsi.  

Camere:  In caratteristiche costruzioni avvolte da una profumata vegetazione di oleandri e cactus, 

nascono le 182 camere del Villaggio. Arredate in modo semplice e funzionale, sono dotate di aria 

condizionata regolabile autonomamente, telefono, tv, servizi privati con doccia, asciugacapelli, cassaforte, 

mini bar, patio o balcone. Ampia è la disponibilità delle sistemazioni per rispondere ad ogni desiderio: 



camere standard, con vista mare o giardino, e junior suite disposte su due piani, perfette per ospitare fino a 4 

persone.  

 

La Ristorazione:  Il palato e la vista vengono appagati davanti al romantico panorama di cui gode la 

terrazza del Ristorante "Rais", situato nell'edificio centrale del resort. I comodi orari di accesso al ristorante 

consentono di vivere serenamente la vacanza, senza rinunciare alle proprie attività preferite. 

Gusta la prima colazione continentale, il pranzo e la cena a buffet con vino della casa, acqua e soft drink alla 

spina inclusi ai pasti. Assapora la selezione della nostra cantina, con extra a pagamento, per soddisfare le 

aspettative dei gusti più raffinati. 

 

Bar e Grill-Pizzeria: Non c’è nulla di più piacevole che rilassarsi in spiaggia per cenare in 

compagnia della famiglia e degli amici, coccolati dalla voce delle onde. Il Grill-Pizzeria situato in spiaggia 

(con disponibilità del servizio subordinata al meteo favorevole e con supplemento) è l’ideale per una serata 

d’estate da non dimenticare. Tra una nuotata e l’altra nella piscina del resort, potrai inoltre rinfrescarti con 

un’ampia varietà di bevande, gelati e stuzzicanti snack dolci e salati. 

I servizi del villaggio. 

Tonnare Card:  La Tonnare Card ti offre la comodità, al costo di € 40 a persona (da pagarsi in loco), 

di usufruire dei molteplici servizi del Villaggio: l’animazione, l'utilizzo di tutte le attrezzature sportive e 

ricreative (in forma collettiva ed organizzata), il Mini Club e l'accesso Wi-Fi. La carta è nominativa, non 

cedibile a terzi e valida per una settimana di soggiorno per ospiti con più di 3 anni d’età. In pratica, come 

in molti altri villaggi turistici, la carta è obbligatoria per poter partecipare a tutte le attività 

organizzate. 

Animali: Presso il resort Le Tonnare godi appieno il relax esclusivo in compagnia dei tuoi animali di 

piccola taglia. Devono essere tenuti secondo le leggi in vigore, nel rispetto e decoro del Villaggio, 



provvedendo personalmente all’eventuale pulizia degli spazi frequentati dal proprio animale. Non è 

permesso condurli nei locali comuni (piscina, hall, spiaggia, ristorante etc.); i nostri piccoli amici 

devono essere gestiti in modo da non arrecare disturbo e pericolo agli altri ospiti. 

Assistenza Sanitaria:  La tranquillità degli ospiti è assicurata dalla presenza di diverse strutture 

sanitarie non distanti dal resort: 

• il pronto soccorso più vicino si trova a Stintino (durante il giorno di servizio con medico di base e di notte 

e nei giorni festivi e prefestivi con guardia medica); 

• l’ospedale più vicino è situato a Sassari. Telefonando al 118 è attivo un servizio di ambulanza da Stintino; 

• la farmacia più vicina è a Stintino.  

Non è previsto un servizio di assistenza medica all’interno del Villaggio. 

Attrezzature Sportive:  Vivi il piacere di dedicarti allo sport anche in vacanza, grazie alle svariate 

strutture sportive di cui il resort è dotato, utilizzabili gratuitamente con la Tonnare Card.: 

 ampia piscina in acqua dolce, divisa in tre sezioni di differenti profondità, ideale per bambini e 

adulti; 

 mini-campo da calcio in sintetico; 

 campo beach-volley; 

 canoe; 

 acqua gym; 

 tiro con l’arco; 

 campo da bocce; 

 2 campi tennis. 

 

ANIMAZIONE E SPETTACOLI:  Giochi, sport e spettacoli arricchiscono l’esperienza di 

vacanza a Le Tonnare. La nostra équipe d’animazione ti trascinerà, solo se tu lo vorrai, con il suo 

entusiasmo contagioso e la programmazione di tante attività: 

 corsi sportivi collettivi gratuiti, individuali a pagamento, 

 spettacoli serali, 

 feste e serate a tema, 

 tornei sociali, 

 serate danzanti.  

 

 

 

 



 


