
SARDEGNA COSTA REI 
Appartamento

Trattamento Solo Pernottamento, Bilocale 2 persone

Dal 1 all’ 8 agosto / 7 notti

Quota individuale da € 500

Struttura: A 70 km da Cagliari e a 15 km da Villasimius, sulla costa Sud orientale della Sardegna
immersa  nell'incontaminata  vegetazione  mediterranea,  sorge  Costa  Rei,  stupenda  località  di
villeggiatura e popolata  per lo più nel  periodo estivo,  che si  distingue per la sua meravigliosa
spiaggia di sabbia bianca lunga 8 km e per il suo mare unico per trasparenze e varietà di colori. La
località  è  stata  insignita  del  "Travel  blogger  award"  dalla  prestigiosa  casa  editrice  di  guide  di
viaggio "Lonely Planet", che ha incluso Costa Rei tra le 10 spiagge più belle del mondo. Il fondale
marino, che degrada lentamente la rende spiaggia ideale per le famiglie e per la balneazione sicura
dei  più  piccoli,  ma  anche  per  le  lunghe  passeggiate  rilassanti  o  per  delle  divertenti partite  a
racchettoni  sul  bagnasciuga.  Possibile  l’accesso  anche ai  diversamente  abili  grazie  alle  diverse
passerelle poste lungo il litorale.

I  dintorni di Costa Rei sono tutti impreziositi da affascinanti spiagge e meravigliosi anfratti resi
spettacolari unici da paesaggi da togliere il fiato. In località Santa Giusta, poetico è lo Scoglio di
Peppino, una roccia larga e piatta che affiora dal mare, le cui sembianze ricordano quelle di una
grossa  tartaruga.  All'orizzonte  si  può  scorgere  l'isola  della  Serpentara,  piccola  isola  di  rocce
granitiche. Da non perdere la spiaggia di Cala Sinzias, una distesa di due chilometri di sabbia, fine e
soffice, profonda e bianchissima, un fondale incredibilmente limpido che degrada rapidamente ed
un mare cristallino dalle varie sfumature azzurre. La spiaggia è intervallata da qualche scoglio, che
dona al paesaggio una varietà tipica della costa orientale. Alle spalle una fitta vegetazione: ginepri,
lentischi,  olivastri,  pini  ed  eucalipti.  Con  le  innumerevoli  escursioni  marine,  che  ogni  giorno
vengono organizzate, si avrà la possibilità di scoprire il litorale da una prospettiva diversa, insolita,
che ha in se un pizzico si selvaggio e preistorico.

Tutte le sere i locali e le piazzette di Costa Rei si popolano di bella gente, ed è proprio in questo
contesto  che  proponiamo  la  nuova  formula  di  Eden  Viaggi.  Appartameglio  Costa  Rei  è
un'nnovativa formula di vacanza che permetterà di godere almeglio questa destinazione, in totale
libertà  da  vincoli  di  orario,  ma con i  comfort  offerti  da  una formula  di  Club  in  un'atmosfera
rilassante, tra i vari locali, bar gelaterie, ristoranti e mercatini, proprio quello che ci vuole dopo
un'intera giornata al mare.

Spiaggia: di sabbia bianca e fine, sia libera che attrezzata con possibilità di noleggiare ombrelloni e
lettini.



Appartamenti: situati in villette singole e a  schiera su uno o due livelli,  circondati dalla  tipica
vegetazione,  sono  arredati  graziosamente  tutti  secondo  il  gusto  personale  di  ogni  singolo
proprietario e sono dotati di  angolo cottura, servizi privati, loggiato attrezzato e giardino se al
piano terra, balcone attrezzato se al primo piano, barbecue. Si dividono in Bilocale (2+2 posti letto)
con  camera  matrimoniale,  soggiorno  due  posti  letto;  Trilocale  (4+2  posti  letto)  con  camera
matrimoniale,  cameretta  con  due  letti  (piani  o  a  castello),  soggiorno  con  due  posti  letto.  Su
richiesta al  momento della prenotazione e con supplemento da regolare in loco,  possibilità di
richiedere Tv Sat, lavatrice e aria condizionata.

Unità abitative: 30.

Relax e divertimenti: nelle vicinanze possibilità di praticare tennis, calcio e calcetto, equitazione,
sports acquatici. Possibilità di noleggiare canoe, windsurf, e imbarcazioni da diporto, auto, scooter
e biciclette, centro immersioni.

Ristorazione: bar convenzionati,  ristorante La Piazzetta di  Costa Rei,  cena alla carta (2 portate
principali  +  frutta  o  dolce,  bevande  escluse),  colazione  presso  il  Bar  La  piazzetta  (caffè  o
cappuccino o the o succhi di frutta o spremuta, brioche paste fresche della pasticceria).

Servizi:  ufficio ritiro chiavi, in spiaggia possibilità di noleggiare ombrelloni, lettini e sedie sdraie.
Ombrellone pieghevole Eden Viaggi in dotazione a disponbilitò limitata. Centro commerciale La
Piazzetta  con  negozi  di  vario  genere,  abbigliamento,  farmacia,  souvenir,  parrucchiera  centro
estetico, panificio, ristorante, bar, pizzeria, piano bar e dj-set.


