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Vacanze come in famiglia
Sogni una vacanza indimenticabile?
Scegli la serenità di una vacanza TH Resorts,
la garanzia, da oltre 40 anni, di vivere momenti 
irripetibili: solo relax, divertimento e emozioni
per tutta la famiglia.

Seleziona la tua destinazione al mare con le spiagge 
più suggestive d’Italia, tra queste quella del nuovo 
villaggio TH Le Castella in Calabria oppure una
delle suggestive destinazioni del Touring Club 
Italiano per una completa immersione nella natura.
Se invece hai voglia di un po’ di fresco, puoi optare 
per una delle nostre destinazioni in montagna,
dove potrai vivere una rigenerante vacanza nel 
verde, fatta di bellissime esperienze outdoor.

Mete stupende, location incantevoli, assistenza 
dedicata con medico e pediatra in struttura, 
cucina di alta qualità con ingredienti di primissima 
scelta, intrattenimento dedicato con mille attività 
all’insegna dello sport, del gioco e del divertimento, 
per staccare davvero la spina.

Tutto cambia attorno a noi, ma non l’attenzione
e la dedizione che TH Resorts ti offre. 

Affidati alla nostra esperienza e alla nostra passione, 
con questo mix sapremo costruire una vacanza che 
ti rimarrà nel cuore, fatta di esperienze autentiche, 
attenzione ai dettagli, personalizzazione dei servizi, 
grandissima qualità, immersi in un’atmosfera 
piacevole e rilassante. 

A te non rimane che scegliere la destinazione, 
preparare le valigie e lasciare a casa tutte le 
preoccupazioni. 

Al resto penseremo noi!

Presidente (Graziano Debellini)

Amministratore Delegato (Gaetano Casertano)
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Mare e terra si abbracciano
per uno spettacolo naturale
Il TH Parco Torre Chia si trova a circa 45 km da Cagliari e si affaccia 
su una delle località più incantevoli della costa Sud della Sardegna. 
Ad aspettarti infatti troverai lunghe spiagge di sabbia dorata che 
abbracciano un mare cristallino turchese e blu intenso: insieme ti 
regaleranno spettacolari panorami che difficilmente dimenticherai. 
I ginepri secolari della macchia mediterranea fanno da cornice a 
questa struttura che si presenta come un tipico borgo di collina alle 
pendici di un Parco Naturale, vicino alla suggestiva Torre di Chia.

Viale Mediterraneo - 09010 Chia

In aereo: aeroporto di Cagliari a 56 km.
In nave: da Livorno e Civitavecchia per Cagliari, poi 50 km

200

Legenda pag. 42

Chia
Parco Torre Chia HHHH

Formula Club

In caso di necessità si prega di visionare il protocollo sicurezza in presenza
di Covid-19 (pag. 40 - 41)
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Servizi
Parcheggio interno non custodito, servizio 
deposito bagagli, wi-fi nelle aree comuni, 
fotografo, boutique, servizio transfer, servizio 
di assistenza medica a orari prestabiliti, 
Centro Benessere THwb, servizio di noleggio 
auto, ufficio escursioni, centro diving e sale 
meeting.

Camere
La struttura dispone di 200 camere di varie 
tipologie: doppie, triple, quadruple con letto a 
castello e family room.
Sono tutte dotate di aria condizionata, bagno 
con doccia, patio o terrazza privata con 
tavolino e sedie e frigobar (riempimento a 
pagamento e su richiesta).

Ristorante e AperiTHcaffè
Il ristorante è situato al centro della struttura 
con vista piscina, in una meravigliosa 
cornice da cui si può ammirare la vicina 
torre costiera di Chia. Propone un servizio 
a buffet, a colazione, pranzo e cena dove 
potrete gustare tutti i sapori della tradizione 
sarda e della cucina mediterranea. I tavoli 
sono riservati con rimpiazzo. Possibilità di 
richiedere anche il pranzo con box lunch da 
portarsi in spiaggia. 
Al bar, affacciato sulla piscina, potrai goderti 
piacevoli momenti di relax immerso nella 
natura accompagnato dalla professionalità 
dei nostri barman.
Il Ristoland, dedicato ai piccoli ospiti, è 
situato al piano terra in un’area riservata e 
propone un servizio a buffet con assistenza 
della nostra animazione. 

Spiaggia
La suggestiva spiaggia di sabbia grossolana 
e ciottoli si trova all’interno di una caletta 
dominata dalla famosa torre di Chia ed è 
bagnata da un mare cristallino. 
Dista circa 350 metri dall’hotel, è riservata 
agli ospiti, ed è raggiungibile attraverso
un gradevole percorso pedonale, fino ad 
esaurimento posti.
Possibilità di noleggio teli mare.

TH Chia
Parco Torre Chia

Tipologia Classic
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Sport e benessere
Per chi ama lo sport ci sono a disposizione 2 piscine (una per i più 
piccoli) e 2 campi polivalenti tennis/calcetto. 
Possibilità inoltre di praticare il golf presso il Golf Club Is Molas. 
All’interno della struttura il centro benessere offre un’ampia zona 
fitness e un’area riservata ai trattamenti wellness con sauna, bagno 
turco, docce emozionali e idromassaggio.

Escursioni ed esperienze sul territorio
Durante il giorno è possibile fare diverse escursioni alla scoperta di 
questo meraviglioso territorio, ricco di siti archeologici e aree naturali 
di notevole interesse: dalle gite in barca, alle visite delle bellezze 
dell’entroterra, dalle degustazioni alle esperienze in fuoristrada.
Cagliari è un crogiolo di culture, mare e sole che si fondono in uno 
scenario naturalistico senza eguali.
Nora è un viaggio nel tempo alla scoperta delle antiche rovine romane 
circondate da uno splendido mare. Il teatro, le terme, le ville patrizie, il 
mercato e la torre rievocano il passato glorioso della prima città della 
Sardegna.
Carloforte, l’isola nell’isola, con la sua tradizione storica e culinaria 
legata alle tonnare.
Grotte Is Zuddas, uno spettacolo sotterraneo creato dalla continua 
azione dell’acqua, un percorso magico all’interno di affascinanti cavità 
naturali, tra stalattiti, stalagmiti e aragonite.
Is Cannoneris, oasi faunistica protetta, è la rigogliosa foresta di lecci 
più grande d’Europa e si trova a oltre 900 metri d’altezza; viene definita 
il polmone verde del sud Sardegna per la sua maestosità.
Barumini, che ospita un complesso nuragico risalente a 3.500 anni fa, 
è Patrimonio dell’Unesco.
Tutte le proposte sono prenotabili sul sito e consultabili sul catalogo 
Esperienze.

Intrattenimento
TH Crew
La nostra equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con 
giochi, tornei, eventi e sport a bordo piscina o in spiaggia.

TH Land
Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica attività di gioco e sport 
durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio 
animatore sempre accompagnati dalle mascotte.
Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli con: noleggio 
passeggini, sala pappe e biberoneria con assistenza a orari prestabiliti.
Dettagli pag. 20-27

TH Baby dai 3 ai 5 anni
TH Kids dai 6 ai 7 anni
TH Fun dagli 8 ai 10 anni
TH Junior dagli 11 ai 13 anni
TH Teen dai 14 ai 18 anni n.c.

TH Chia
Parco Torre Chia
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