
villas resort,
unico raffinato relax...

villas resort, unique sophisticated relaxation...



Perfettamente inserito nell’incantevole 

paesaggio naturale che lo circonda, 

il Resort, di recente costruzione, 

è un connubio di bellezza, raffinatezza 

ed unicità per la cura di ogni 

particolare. Pietre, graniti e legni locali 

rendono la struttura unica nel suo 

genere. 

Il Villas Resort è l’ambiente ideale 

per le vostre vacanze rilassanti 

e confortevoli in un ambiente 

straordinariamente irripetibile.

Perfectly nestled in the midst of its 
enchanting natural surroundings, 
this recently built Resort is the ideal 
combination of beauty, sophistication 
and uniqueness, with attention given 
to the smallest detail. Built in local 
stones, granite and wood make the 
Resort one of a kind. The Villas Resort 
is ideal environment for your relaxing 
and comfortable holidays in an 
extraordinary and once-in- a lifetime 
setting.

...per chi ama
farsi “coccolare”
… Fancy being spoilt? ...
            Welcome to our Resort !



A ridosso di una pineta di ginepri 

secolari, adiacente allo Scoglio di 

Peppino che rende famoso questo 

tratto di costa, si affaccia la spiaggia 

riservata ai nostri ospiti che, si 

caratterizza, oltre che per la sabbia 

bianca e fine, per il mare cristallino dal 

basso fondale ideale anche per i nostri 

piccoli ospiti; è facilmente raggiungibile 

a piedi con una rilassante passeggiata 

o grazie ad una elegante golf car in 

stile retrò. 

La spiaggia, definita tra le cinque più 

belle spiagge al mondo dalle riviste del 

settore, è attrezzata con tutti i comfort, 

ampi ombrelloni, comodi lettini e 

con il Beach Bar per una ristorazione 

speciale immersi nella tipica natura 

mediterranea.

The beach reserved for our guests 
backs on to a forest of century old 
juniper trees, adjoining the Scoglio 
di Peppino that makes this stretch 
of coast so famous. Besides the 
fine white sand, the beach is also 
characterised by its crystal clear water 
with a shallow seabed, making it ideal 
for our younger guests. The beach is 
an easy walk or can be reached using 
an elegant retro style golf buggy. 
The beach is counted among the five 
most beautiful beaches in the world 
by travel magazines, and is equipped 
with every creature comfort, wide 
umbrellas, comfortable sun beds, 
and the Beach Bar.

il paradiso
è al villas resort !!!

paradise is here !!!



Le camere, spaziose, eleganti, ben 

rifinite, confortevoli e dall’arredamento 

moderno ma non essenziale, sono 

state studiate nei minimi particolari

per soddisfare le esigenze di coppie

e famiglie.

Our rooms are spacious, elegant, 
well-finished and comfortable with 
attractive modern furniture. All rooms 
have been designed with the smallest 
detail in mind to satisfy the needs of 
both families and couple.

uniche
e confortevoli
unique and comfortable



una settimana da sogno...
con qualche chilo in più!

a dream week...
    to suit your pallet !

Affacciato sulla splendida piscina, il 

Ristorante Villas è il fiore all’occhiello 

della struttura. Freschezza, genuinità 

e ricercatezza dei piatti sono solo 

alcuni degli ingredienti principali 

della nostra ristorazione che spazia 

dalla gastronomia tipica fino alla più 

sofisticata cucina internazionale, il 

tutto accompagnato da un’ attenta 

selezione di vini della nostra isola e da 

un servizio impeccabile.

Facing onto the magnificent pool, 
Villas Restaurant is the jewel in 
Resort’s crown. Fresh, simple yet 
sophisticated meal are served, ranging 
from traditional food through to the 
most mouth-watering international 
cusine. All is accompanied by our 
carefully chosen selection of Sardinian 
wines, and our staff’s impeccable 
service. 



Per chi volesse concedersi attimi di 

puro benessere e relax in un ambiente 

piacevole, la spa del resort, con la 

piscina idromassaggio, bagno turco e 

docce emozionali, offre ai suoi ospiti 

trattamenti, massaggi, estetica e 

pacchetti benessere personalizzati, 

proposti da personale altamente 

qualificato.

For anyone wanting to indulge in 
some time dedicated to their well-
being and relaxation in pleasant 
surroundings, the resort’s spa, with 
its hydro-massage pool, Turkish bath 
and sensory showers offers guests 
treatments, massages, customised 
beauty and health packages, provided 
by our highly qualified staff.

un perfetto equilibrio
per anima e corpo
the perfect balance for body and soul 



Per i piccoli ospiti del resort sole, 

acqua, sabbia e tanto divertimento 

sono gli ingredienti naturali per 

le attività ed i giochi organizzati 

quotidianamente da un coinvolgente 

staff del mini club sempre pronto 

ad allestire una festa o una caccia 

al tesoro.  Per chi ama tenersi in 

forma il Resort offre la possibilità 

di praticare un infinità di sport: dal 

tennis al calcetto, dal beach volley al 

beach tennis … tutti i giorni aerobica, 

acquagym, jogging e tanto altro !!! 

Musica dal vivo, sfilate di moda, 

spettacoli di cabaret e piano bar 

per creare tutte le sere l’atmosfera 

giusta per concludere la giornata 

piacevolmente, elegantemente

e in allegria.

For the Resort’s younger guests, sun, 
water and sand and lots of fun are the 
natural ingredients for the games and 
activities organised on a daily basis by 
our engaging Mini-club staff who are 
always ready to put together a party 
or treasure hunt.
For anyone that enjoys keeping trim, 
the Resort offers the opportunity to 
play a wide range of sports: from 
tennis to mini-soccer, beach volleyball 
to beach tennis … with aerobics, 
water aerobics, jogging and so much 
more available everyday!!!  Live 
music, fashion shows, cabaret shows 
and a  piano bar to create the right 
atmosphere every evening, ending 
your day on a pleasurable, elegant and 
entertaining note.

Intrattenimento, 
  Sport e tanto divertimento...

Entertainment,
   Sport and lots of Fun...





VILLAS RESORT

Località Santa Giusta
Costa Rei - 09040
Castiadas (CA) - Sardegna - IT
Tel. +39 070.9919028
Fax +39 070.991027
info@villasresort.it
www.villasresort.it


