L’Hotel la Bitta, direttamente sul mare in Sardegna, è una dimora ospitale, raffinata e discreta
aperta al moderno viaggiatore. Sulla spiaggia della baia di Porto Frailis ad Arbatax, sulla costa orientale della
Sardegna. Un luogo incantevole dove il mare cristallino e le lunghe spiagge di sabbia convivono con gli
straordinari paesaggi naturali, selvaggi e suggestivi dell’entroterra sardo …

LE CAMERE: complessivamente 63 camere con varie tipologie: ogni ambiente emana ospitalità e passione per le
cose belle e confortevoli. Le stanze tutte diverse, ricche di dettagli raffinati, contendono agli altri ambienti la felice
presenza degli ospiti. Maioliche dipinte a mano, tessuti pregiati ed arredi curati riempiono gli occhi, nessun
particolare a caso …
- CLASSIC (20 mq.): camere tranquille con vista sul giardino arredate in stile mediterraneo in linea con lo
stile architettonico dell’albergo, tutte dotate dei più moderni comfort: connessione WI-FI, telefono diretto,
frigobar, TV color satellitare, aria condizionata e riscaldamento, phon, cassaforte;
- COMFORT (20 mq.): camere tranquille con vista sul giardino e tutte dotate di balcone arredate in stile
mediterraneo in linea con lo stile architettonico dell’albergo, tutte dotate dei più moderni comfort:
connessione WI-FI, telefono diretto, frigobar, TV color satellitare, aria condizionata e riscaldamento, phon,
cassaforte;
- SUPERIOR (20-30 mq.): camere con vista sul mare e tutte dotate di balcone; arredate in stile
mediterraneo in linea con lo stile architettonico dell’albergo, tutte dotate dei più moderni comfort:
connessione WI-FI, telefono diretto, frigobar, TV color satellitare, aria condizionata e riscaldamento, phon,
cassaforte;
- DELUXE (22-32 mq.): camere molto ampie, luminose, con la vista incantevole sulla baia e tutte con
terrazzo vista mare con vasca Jacuzzi da 1 posto. Raffinate ed accoglienti, arredate diversamente l’una
dall’altra, le tappezzerie ed i tendaggi, con i colori freschi mediterranei, rendono particolarmente vivaci gli
ambienti;
- DELUXE “PRESTIGE” (27 mq.): dotata di vasca idromassaggio Jacuzzi a due posti, sulla bella terrazza
vista mare; è questa particolarità che la rende adatta a soggiorni romantici. Spaziosa, con arredamento
pregiato e con vista mozzafiato su tutta la Baia di Porto Frailis;
- ROMANTICA (38 mq.): spaziosa, con arredamento pregiato e ampio terrazzo con piscina (dotata di
sistema “nuoto contro corrente” e idromassaggio) con vista mare spettacolare su tutta la Baia di Porto
Frailis;
RISTORAZIONE:
-

-

Prima colazione internazionale a buffet;
Raffinato ristorante principale con aria condizionata; cena con tradizionale servizio ai tavoli,
con scelta dal menù, tra 2 antipasti, 3/4 primi piatti, 3/4 secondi piatti, ricco e vario buffet di
verdure e formaggi, buffet di dessert e frutta (bevande escluse);
Durante la settimana vengono organizzate 2 serate a tema.
Ristorante panoramico con menù a la carte su prenotazione, a pagamento.
Terrazza Bar panoramica: un break per una bibita dissetante o per un pranzo veloce.

SERVIZI: ascensore, internet WI-FI in tutte le camere e in tutti gli spazi comuni (gratuito), sala TV e lettura,
pianobar, serate con danze folkloristiche; collegamenti pubblici per Arbatax (2 km.), Tortolì (5 km.) con autobus
(fermata a 50 mt. dall’hotel) e servizio taxi.
SYMPOSION MEETING & CONFERENCES :Due sale per un totale di 150 posti:
Sala Aquarium da 120 posti, con un acquario da 100.000 litri con specie del Mediterraneo, location esclusiva per
momenti importanti;
Sala Nautilus da 30 posti collegabile alla sala principale;
SPIAGGIA: attrezzata con lettini e ombrelloni inclusi nelle tariffe; n. 2 teli spiaggia durante il soggiorno compresi
nelle tariffe (per i successivi il costo è di € 2,50 per ogni cambio); noleggio canoe.
La prima fila in spiaggia è a pagamento: € 30,00, a camera, al giorno (sino ad esaurimento della disponibilità dei posti in
prima fila);

PISCINA: con acqua dolce, attrezzata di lettini e ombrelloni inclusi nelle tariffe; servizio bar.
OASI RELAX, all’aperto con vista sul mare: un’oasi di benessere, per liberarsi dallo stress e dalle tensioni, e
riscoprire la propria bellezza. Trattamenti di talassoterapia, bendaggi alle alghe, drenaggio linfatico, aromaterapia,
riflessologia, massaggi curativi, pacchetti benessere, trattamenti estetici, make-up serale e bagno di vapori
rigenerante.
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