
Direttamente sul mare, situato sul tratto di costa tra Cagliari e Villasimius, l'hotel 
Smy Sighientu Thalasso & Spa è inserito in un incantevole paesaggio naturale, che 
si affaccia sul Golfo degli Angeli. I suoi giardini, il centro di talassoterapia e la vista 
sul mare e sul porto, offrono uno scenario meraviglioso in cui rilassarsi e godersi il 
sole. È una struttura ricercata e curata nei particolari, i cui arredi etnici regalano 

un’atmosfera ricca di charme. La cura degli ambienti, la qualità dei servizi e  
l’attrezzato Centro Thalasso, fanno del Smy Sighientu Thalasso & Spa  

il luogo ideale per una vacanza all’insegna del relax 

hhttps://www.smysighientusardegna.com/it/ 

ANCHE CON BONUS VACANZE 2020 COME ACCONTO 

 
 Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  

 
 Chiamaci: 06 8993.9996 - WhatsApp 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

25 GIUGNO - 2 LUGLIO 2021 

CANCELLAZIONE SENZA PENALI FINO A 7 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI ARRIVO!!! 

 Sighientu Thalasso & Spa****   

Quartu Sant’Elena (CA) - € 560,00 

RISERVATO AI SOCI - SE NON SEI GIA’ SOCIO, ISCRIVITI! QUOTA ANNUALE € 12,00  

La quota comprende: 7 notti in Resort 4* con trattamento di pensione completa, bevande 

incluse ai pasti - Tessera Club - Servizio spiaggia. 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno da pagare in loco. 

Supplemento Singola: +30% 

Infant 0/2 anni: Gratis.  

3° letto: 3/11 anni n.c. Gratis.  

4° letto: 3/11 anni n.c.: Riduzione del 50% 

3° e 4° letto: 12/17 anni Riduzione del 30%; Da 18 anni riduzione del 20%. 

Prenotazioni entro il 30/04/2021 

https://www.parcodeiprincipi-roccella.com/


SISTEMAZIONI: L’Hotel Smy Sighientu Thalasso & Spa dispone di 226 camere finemente 

arredate, tutte dotate di servizi con asciugacapelli, aria condizionata, TV satellitare, telefono e 

cassetta di sicurezza. 

Si dividono in: 142 Standard, dispongono di 2/3/4 posti letto; 58 Classic, dispongono di 2/3/4 

posti letto e vista mare laterale, (con supplemento); 20 Camere Superior, dispongono di 2 

posti letto, di angolo attrezzato per la preparazione di caffè e tisane, televisore LCD 32’; 6 

suite vista mare dispongono di 2/3/4 posti letto. Delle altre 220 camere, alcune hanno la vista 

mare, l’assegnazione è su richiesta e con supplemento aggiunto. 

 

RISTORAZIONE: L’Hotel Smy Sighientu Thalasso & Spa dispone di due ristoranti. 

Il ristorante centrale Scirocco con ampie terrazze vista mare servizio a buffet. Offre serate a tema con diverse proposte 

gastronomiche. 

Il secondo ristorante denominato Libeccio, tra la piscina ed il mare, offre un ricco menù di piatti tipici regionali, nazionali ed 

internazionali, grill e pasta saltata a vista. 

Offre una serata tipica sarda con degustazione di prodotti locali. Aree riservate ai piccoli ospiti. 

Bar: in struttura sono presenti inoltre un cocktail bar e snack bar presso la piscina, (apertura dei servizi a discrezione della 

Direzione). 

 

THALASSO, PISCINA E SPAIGGIA: All’interno dell’Hotel, il centro Thalasso Spa di 2.500 mq. 

sfrutta i benefici dell’acqua di mare potenziati da una vasta gamma di trattamenti per la cura 

del corpo con i benefici dell’acqua di mare; thalasso terapia con piscina interno/esterno con 

acqua di mare riscaldata, idromassaggi, getti d’acqua e cascate, massaggi, trattamenti olistici, 

trattamenti estetici, sauna, bagno turco, area relax con tisane depurative. Lo Smy Sighientu 

Thalasso & Spa dispone anche di una spiaggia privata, di sabbia riportata (è consigliabile 

l’utilizzo di scarpette per la balneazione), attrezzata, fino 

ad esaurimento, di ombrelloni e lettini (inclusi nella 

tessera club) e teli mare su cauzione. L’hotel dispone di una grande piscina digradante di 

acqua dolce di 1500 mq con zona bambini. La piscina, direttamente sul mare, è attrezzata con 

lettini ed ombrelloni ad esaurimento. Sport e svago: la splendida piscina rocciosa di forma 

naturale è prospiciente la spiaggia ed adiacente ad essa si trova l’area sportiva con campi da 

tennis e calcetto, in erba sintetica. Lo scenario è arricchito da uno specchio di acqua dolce, 

circondato dal verde e popolato da varie specie di uccelli, anatre e papere. 

 

SERVIZI: Lo Smy Sighientu Thalasso & Spa dispone di un Centro Congressi con Sala attrezzata con supporti audio/video, 

suddivisibile per mezzo di pareti mobili in più salette dalla capienza massima di 350 posti. Utilizzabile per mostre, esposizioni, 

coffee break. 

Servizi inclusi nella tessera Club: include l’utilizzo della grande piscina digradante di acqua dolce, campo da tennis in erba sintetica, 

beach-volley e campo da calcetto. Un’equipe di animazione attenta e discreta, orientata allo sport e al relax, propone ogni giorno 

tornei, giochi, musica e balli. Per i bambini/ragazzi: zona con ludoteca e area giochi (disponibile su richiesta scalda biberon e 

fasciatoio). Mini club (3-12 anni) con programmi specifici per l’età dei bimbi con ginnastiche, balli, introduzione allo sport, 

laboratori manuali e di arti espressive, pranzi e merende in compagnia; le attività e l’assistenza sono previste dalle 9.30 alle 13.30 e 

dalle 15,00 alle 18.30 con pranzo in compagnia dello staff; la giornata terminerà con la baby dance. Anfiteatro con splendida vista 

sul mare dove la nostra equipe vi allieterà con cabaret, spettacoli musicali e serate a tema. 

Servizi a pagamento: SPA, Thalasso, massaggi e trattamenti. Servizio navetta a pagamento prenotabile presso il ricevimento dell’ 

hotel per le spiagge limitrofe e per la città di Cagliari. Presso l’adiacente porto turistico noleggio barche, gommoni e posti barca, 

Centro Diving, Centro Velico e Yacht Club. Noleggio auto e motorini. 

Animali: ammessi di piccola taglia (costo extra). 


