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Telis– 4 stelle – Family village 

 
 
Il Telis si estende per 10 ettari all’estremità della Penisola Bellavista, con 310 camere. 
L’area dedicata al Telis si estende su un’ampia collina che degrada verso il mare, che 
dista da 100 a 300 m.  
Per la sua conformazione è particolarmente adatto alle famiglie con bambini. 
Il Telis dispone di camere (per 2/3/4 persone) su uno o due livelli in stile mediterraneo, 
totalmente immerse nella vegetazione e dotate di aria condizionata, frigobar, tv, 
telefono e servizi con asciugacapelli. 
Cuore del Telis è la grande piazza attorno alla quale sono ubicati tutti i principali 
servizi, bar e ristoranti.  
Gli ospiti del Telis possono consumare i pasti nel ristorante Centrale o, su 
prenotazione e con un supplemento, in uno degli altri ristoranti dell’Arbatax Park 
Resort. 
Internet Wi-Fi disponibile gratuitamente nelle aree comuni. 
Gli spostamenti all’interno del Resort sono regolati da dei piccoli BUS gratuiti. 
 
CAMERE 

Camere Classic: dotate di climatizzatore caldo/freddo, TV, cassetta di sicurezza, 
telefono, frigo bar con riempimento a 

pagamento, asciugacapelli poste al piano terra. Sono poste in una posizione centrale, 
vicine a tutti i servizi. 
Camere Superior, stesse dotazioni delle camere Standard, si trovano al piano 
superiore e dispongono di una terrazza 

coperta e attrezzata con poltroncina e tavolino, a uso esclusivo. Sono composte da 
una camera con angolo salotto (con poltrona letto). 
Camere Comunicanti: sono composte da 2 camere doppie situate al piano terra, 
ciascuna con il proprio bagno ed il proprio ingresso indipendente ma rese comunicanti 
da una porta interna. Sono particolarmente adatte per gruppi di amici o famiglie. 
 
 
RISTORANTI & BAR 

ll Resort dispone di numerosi ristoranti, situati nelle diverse aree del suo territorio. 
Qualora gli ospiti volessero consumare i pasti in ristoranti diversi da quello destinato 
alla soluzione abitativa prescelta,dovranno effettuare la prenotazione (presso 
ricevimento o gli info-point) e pagare un supplemento. 
I ristoranti offrono una cucina con menu e stili diversi e prevedono un servizio a buffet. 
E’ presente inoltre 1 Biberoneria dotata di spazio cottura, fornetto microonde, frullatori, 
refrigeratori, lavello, fasciatoio e che offre la possibilità di preparare autonomamente i 
pasti per i più piccoli. Il Resort dispone di 3 Bar nei punti strategici e di maggiore 
affluenza. 
Al Ristorante la Terrazza sono servite le seguenti tipologie di trattamento (le bevande, 
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qualora comprese nei pasti, sono: acqua naturale e gassata, vino bianco e vino rosso 
della casa): 
BB = pernottamento e prima colazione; 
HBB = mezza pensione (colazione e cena a buffet) con acqua e vino ai pasti; 
FBB = pensione completa (colazione, pranzo e cena a buffet) con acqua e vino ai pasti 
 
 
PARCO NATURALISTICO E FAUNISTICO BELLAVISTA 

Dimensione: circa 40 ettari. 
Ingresso: libero, gratuito, riservato agli ospiti del Resort. I minorenni possono accedere 
solo con gli adulti. 
 
Visite guidate: giornaliere gratuite accompagnate a piedi dai Ranger del Parco. 
Percorsi: faunistico e panoramico. 
Flora: lentischi, mirti, olivastri, ginepri, eucalipti e molte altre piante e arbusti tipici della 
flora sarda. 
Fauna: mufloni, cinghiali, cavallini della giara, daini, asini, pecore e mucche sarde, 
struzzi, volatili, oltre ad 

alcuni esemplari di grande interesse, come le Muflore, ibridi derivanti da incroci fra 
pecore e mufloni. 
Orto Biologico: Questo piccolo orto dalla forma particolare, che richiama quella di una 
spiga, è coltivato e accudito 

con tecniche biologiche, allo scopo di far assaporare agli ospiti il gusto dei prodotti 
della Sardegna più vera. 
 
CENTRO BENESSERE THALASSO & SPA BELLAVISTA 

Al centro dell’area Parco e della penisola Bellavista, costruito come un’antica dimora 
araba, si estende su di una superficie di oltre 2.000 mq, in posizione fortemente 
panoramica 

Percorso spa: percorso rigenerante nelle 10 vasche di acqua salata e riscaldata che si 
affacciano sulla grande piscina idroterapica esterna, con diversi tipi di getti 
idromassaggiante (cervicale, dorsale, lombare, ecc) e giochi d’acqua. E inoltre bagno 
turco, cascate emozionali, cromoterapia, musica subacquea, cascata di 
ghiaccio, stanza del sale, sala relax con filmati naturalistici e musica soft, grande 
sauna, docce finlandesi, stanza dei geyser”. 
Area Olistica: area riservata ai trattamenti estetici e olistici viso e corpo, con utilizzo di 
cosmetici tradizionali naturali 
o estratti da piante officinali tipiche della flora sarda come il lentischio, il rosmarino, il 
mirto, l’elicriso. 
L’ingresso ai percorsi benessere è consentito solo ai maggiori di 18 anni. 
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MARE, COSTA E PISCINE 

Lungo la costa della Penisola Bellavista si susseguono numerose insenature e piccole 
calette, alcune racchiuse da 

levigati massi granitici e porfido, altre formate da rocce, scogli, ciottoli e piscinette 
salate che si alternano a 

terrazzamenti di sabbia con vista sul mare, piccole spiaggette di sabbia e piattaforme 
solarium di legno, attrezzate con 

ombrelloni e lettini a libero utilizzo degli ospiti (a esaurimento). 
Area Telis: Spiaggia Le Palme, Spiaggia Arenas, Spiaggia Sport, Baia Cottage. 
 
Lido di Orrì: L’Arbatax Park dispone di una concessione privata sulla splendida 
Spiaggia di Orrì, allestita con 

ombrelloni e lettini (disponibili gratuitamente a esaurimento). La spiaggia è 
raggiungibile con mezzi 
propri gratuitamente o con trasporto via mare e/o via terra con contributo. La spiaggia 
dispone di servizi e di un punto di ristoro a pagamento.  
 
NB: La direzione non assume nessuna responsabilità nel caso in cui, eventi di forza maggiore 
(agenti atmosferici e ed eventi climatici imprevisti) dovessero cambiare l’orografia del territorio 
e quindi impedire il reale utilizzo di questo spazio 

 
Piscine: Il Resort dispone di 9 piscine, con stili e ambientazioni diverse: Piscina Telis, 
Piscina Relax (riservata agli ospiti dei Cottage, delle Suite e delle Executive Suite), 
Piscina Tropicale, Piscina Sportiva, Piscina Baby Club, Piscina Miniclub, Piscina Monte 
Turri (riservata ai suoi stessi ospiti), Piscina Borgo e Piscina 

della Cala. Nella piscina Sportiva e in quella della Cala vengono effettuate lezioni 
giornaliere di acqua gym. Le piscine sono tutte attrezzate con lettini e ombrelloni a 
libero utilizzo degli ospiti e a esaurimento. 
 


