
Centro Vacanze in un paesaggio d’incanto

Il Centro Vacanze Isuledda si trova nel cuore del Golfo di Arzachena, vicino al confine con la Costa Smeralda, immerso nella natura e nelle acque 
cristalline della Sardegna. Dalle numerose spiagge del Centro Vacanze la vista raggiunge Baia Sardinia, l’isola di Caprera e il magico scenario 
dell’Arcipelago de La Maddalena, paradiso naturale per gli amanti della vela e delle immersioni.
Gli ospiti verranno intrattenuti con animazione super, mentre gli amanti del relax non possono non provare Mirage Panta Rei, la nuova SPA vista 
mare.

SUMMER 2022: Aperto dal 8 Aprile al 2 Novembre 2022

Circondati da un mare cristallino

Il centro Vacanze Isuledda gode di una posizione esclusiva: sorge infatti su una penisola bagnata sui 3 lati dal mare turchese e cristallino della 
Sardegna.
La sabbia delle nostre otto spiagge è soffice e dorata e il fondale del mare degrada dolcemente.
Queste caratteristiche rendono il Centro Vacanze Isuledda perfetto per una vacanza al mare con i bambini i quali potranno divertirsi e giocare 
serenamente e in completa sicurezza anche grazie alla supervisione dei nostri bagnini qualificati.

Scopri le nostre spiagge!

La SPIAGGIA MOLO è interamente libera! Si trova davanti ad una zona del settore Campeggio e da qui è possibile raggiungere, attraverso un piccolo 
sentiero, anche un’altra spiaggia vicina.

Proseguendo verso la Spa Mirage Panta Rei, superando il molo e la scuola di vela, puoi trovare la bellissima CALETTA DIVING accanto al Centro 
Diving. La spiaggia è di piccole dimensioni e questo la rende riservata e particolare.

SPIAGGIA ANFITEATRO si trova proprio dietro all’anfiteatro dell’animazione, tra il Ristorante con il My Beach Cafè e la Spa Mirage Panta Rei. E’ 
caratterizzata da una sabbia a granelli dorati ed è in parte attrezzata con lettini ed ombrelloni che possono essere noleggiati come servizio extra a 
pagamento.

SPIAGGIA BAR accanto alla Spiaggia Anfiteatro, davanti al My Beach Cafè. Qui non è presente il servizio con lettini ed ombrelloni, è possibile quindi 
portare la propria attrezzatura.

CALETTA YEN, una stretta lingua di sabbia vicina alla zona camping nella quale rilassarsi in tranquillità.

CALETTA OBELISCO, all’estremità nord ovest del Centro Vacanze puoi trovare una piccola caletta di sabbia affacciata sullo splendido mare di 
Cannigione di Arzachena.

BAIA “VILLA ARZILLA” è perfetta per concedersi qualche ora di sole in una piccola spiaggia.

SPIAGGIA BIANCA è invece la più grande di sabbia finissima dove vengono svolte molte delle attività organizzate dalla BAIA Crew, il gruppo di
animazione che ti coinvolgerà con tanti giochi! Anche questa, come la spiaggia Anfiteatro, è in parte attrezzata. La sabbia qui è particolarmente 
bianca e fine, molto adatta ai bambini.



Le case mobili del camping village ad Arzachena

Nella zona village del Centro Vacanze Isuledda trovate un’ampia gamma di case mobili capaci di ospitare fino a 6 persone. A seconda delle esigenze 
è possibile scegliere la soluzione abitativa più adatta, tutte le Mobile Home sono dotate di angolo cottura con stoviglie, soggiorno con TV-sat, due o
tre camere da letto e servizi privati con doccia.
Lo spazio esterno delle terrazze attrezzate con tavolino e sedie permette di godersi pienamente la vita all’aria aperta, inoltre nelle tipologie Baia 
Comfort e Baia Lux è possibile soggiornare in compagnia dei propri animali domestici.

I nostri bungalow all’interno del villaggio

Gli ospiti che soggiornano al Centro Vacanze Isuledda possono scegliere di alloggiare nei Bungalow, strutture in muratura di diversa metratura 
dotati di servizi igienici personali, adatti ad accogliere un massimo di 4 persone.
Per chi desidera uno spazio più ampio può decidere di trascorrere le proprie vacanze nei nuovi Bungalow Eucalipto, recentemente rinnovati, con 2 
camere da letto con bagno in comune ed un comodo angolo cottura sulla veranda esterna.

Foto esempio:

Le piazzole del Centro Vacanze

L’area camping del Centro Vacanze Isuledda offre un’ampia scelta di piazzole, tutte dotate di allaccio elettrico (4 Ampere) ed inserite nell’ambiente 
naturale del villaggio turistico della Costa Smeralda.
Alcune piazzole sono immerse nel verde, posizionate in zone ombreggiate, a chi invece ama la vista mare consigliamo di scegliere quelle posizionate 
a pochi metri dall’acqua godendosi così le viste incantevoli della Costa Smeralda. Tra le più suggestive piazzole restano infine le piazzole terrazzate 
direttamente a picco sul mare.
In una zona riservata dell’area camping è possibile soggiornare in compagnia dei propri animali domestici seguendo il regolamento e nel rispetto di 
tutti gli ospiti. Per soggiorni di almeno 2 notti è disponibile, gratuitamente, il Camper Service. Nella zona campeggio dell’Isuledda sono presenti 6 
blocchi di servizi igienici, moderni ed attrezzati con acqua corrente calda e fredda dove farsi una doccia o lavare biancheria e stoviglie nei comodi 
lavatoi. Questo tipo di sistemazione è consigliato a persone che amano le vacanze a stretto contatto con la natura, giovani ragazzi che amano le 
vacanze in libertà e per chi cerca l’avventura muovendosi in moto o bicicletta, zaino e tenda in spalla.

Vacanze in Sardegna, a due passi dal mare

Agli ospiti che desiderano combinare la vita da campeggio alla comodità dell’albergo il Centro Vacanze Isuledda propone due tipologie di 
sistemazioni in muratura dotate di servizi igienici privati. Le “Camere del Sole” sono immerse nel verde e vicine al mare, in posizione centrale ma 
riservata e rappresentano la soluzione giusta per una clientela che desidera comfort e funzionalità.
Le “Camere del Borgo“, più ampie e provviste di tutti i servizi tra cui la tv e la climatizzazione inclusa, offrono una vacanza all’insegna del completo 
relax. Un servizio esclusivo, compreso nel prezzo, di riassetto giornaliero della propria camera e una colazione servita presso il ristorante 
completano l’offerta di queste sistemazioni.

Tra la libertà della tenda e il comfort di una vera casa

Le Tende Lodge si dividono in due soluzioni, quelle con 2 camere da letto adiacenti e le Suite che invece prevedono 2 strutture distinte ma 
ugualmente vicine per avere a disposizione spazi più ampi.
Ogni tenda possiede pavimento in legno, una zona giorno arredata con angolo cottura e un bagno privato con doccia. All’esterno un’ampia 
veranda accoglie i propri ospiti con ombrellone, tavolo e sedie da giardino.



Spa sul mare in Costa Smeralda

Mirage Panta Rei: la nuova Spa sul mare in Costa Smeralda

Una perfetta vacanza al mare in Sardegna, in Costa Smeralda, di riposo, benessere e relax, nasce al Centro Vacanze Isuledda di Cannigione di 
Arzachena, la Spa sul mare Mirage Panta Rei. Tra giardini sardi ed essenze autoctone, affacciata su un ampio parco solarium privato in zona 
riservata con possibilità di noleggio lettini lounge ed ombrelloni e suggestiva vista mare, la Spa Mirage Panta Rei è un’esperienza da vivere per 
rigenerarsi e ritrovare l’equilibrio di mente e corpo.

Per offrire un comfort di pregio in più ai nostri Ospiti, abbiamo creato un esclusivo centro benessere con percorso wellness, trattamenti di bellezza, 
massaggi e rituali, anche su prenotazione e per la Coppia. All’interno della Spa puoi trovare un’atmosfera rilassata e soffusa, un percorso benessere 
con piscina idromassaggio, docce emozionali, sauna e bagno turco, tepidarium e sala riposo.

Puoi scegliere tra trattamenti di bellezza per viso e corpo à la carte, massaggi sportivi, sensoriali, hawaiani, drenanti e programmi completi per 
tornare dalla tua vacanza al mare più in forma che mai. I trattamenti della Spa Mirage Panta Rei vengono realizzati esclusivamente dal nostro team 
di professionisti e con l’ausilio di linee cosmetiche di alta qualità a base di prodotti e principi attivi naturali.

Ritrova un’autentica sensazione di benessere, scopri tutti i nostri pacchetti benessere ed ingressi wellness…

L’animazione del Camping Village

Divertimento e relax per tutta la giornata

Un soggiorno al Centro Vacanze Isuledda, in Costa Smeralda, è sinonimo di diverimento assicurato. Una crew di animazione è sempre pronta per 
proporvi un fitto calendario di attività e appuntamenti per riempire le vostre giornate e non farvi mai annoiare.

PROGRAMMA
Dal mattino alla sera, al Centro Vacanze Isuledda potrete vivere una vacanza attiva all’insegna del movimento. Ogni giorno, nella splendida cornice 
della Costa Smeralda, divertimento per qualsiasi età: per i più grandi sono previste attività sportive e numerose iniziative per godersi giornate 
piene di gioia, per i più piccini, veri protagonisti dell’animazione del Centro Vacanze Isuledda, giochi e spettacoli ad ogni ora del giorno sono possibili 
grazie alla crew di animatori del KidsCLUB.
Al mattino si inizia bene la giornata con il risveglio muscolare presso l’anfiteatro, poi tutti nelle acque cristalline della Costa Smeralda per 
continuare con l’acquagym. Dopo una pausa dedicata al relax, la crew torna ad animare il Centro Vacanze Isuledda con un pomeriggio 
di danze latino americane, salsa, merengue e danze caraibiche. All’ora del tramonto non manca il gioco-aperitivo con premi divertenti e musica dal 
vivo!

ANIMAZIONE SERALE
Nello scenografico anfiteatro dell’Isuledda, con uno spazio riservato alla baby dance per gli ospiti più piccoli, le serate si svolgono in allegria. Sulle 
note delle canzoni più trend del momento tutti si possono scatenare in balli divertenti insieme agli animatori del campeggio.
L’animazione del Centro Vacanze Isuledda è poliedrico, grazie alla bravura della crew il divertimento è garantito, spettacoli di cabaret, musical e 
varietà accontentano i desideri di ogni ospite del campeggio. Cantanti, ballerini e attori si cimentano in performance che affascinano il pubblico di 
tutte le età per trascorrere serate indimenticabili intrattenendosi con spettacoli di ogni genere.

ANIMAZIONE DEL CENTRO VELICO
Durante la settimana un’avventura molto avvincente potrà coinvolgere tutti i giovani aspiranti marinai dell’Isuledda che, con un interessante gioco
di ruoli, potranno destreggiarsi tra pirati, tesori e leggende per ritrovare un tesoro nascosto. Guidati dagli istruttori dello staff dell’animazione i 
bambini, tra le splendide baie e isolette dell’Arcipelago della Maddalena, dovranno scovare indizi, scoprire mappe e combattere contro pirati e 
maledizioni per appropriarsi del tesoro svelato solo al termine della settimana.

*Il servizio di animazione è garantito dal 15 maggio al 12 settembre. Il periodo può subire variazioni.



Centro Velico e Diving a Cannigione in Sardegna

SCUOLA DI VELA IN SARDEGNA

Scopri l’affascinante sport acquatico della Vela al Centro Vacanze Isuledda

Da molti anni il Centro Vacanze Isuledda collabora a mano stretta con il Centro Velico Horca Myseria e con i suoi competenti istruttori per offrire 
un’esperienza unica agli ospiti del Camping Village più audaci.
Lo sport della Vela è un’occasione perfetta per scoprire tutto il fascino del mare, della libertà di cavalcare sulle ali del vento tra sole e saldedine e 
del piacere assoluto di stare ore all’aria aperta.

Grazie alla stretta collaborazione di fiducia con il team di esperti velisti del Centro Horca Myseria e grazie alla presenza di un porticciolo privato 
interno al Centro Vacanze Isuledda, in vacanza al Camping Village viene offerta la possibilità di un’esperienza di natura e sensazione di libertà 
entusiasmante e di conoscere un mondo coinvolgente ed appassionante come quello della Vela. Le lezioni di vela si svolgono su derive e piccoli 
cabinati.

DIVING IN SARDEGNA
Il Centro Vacanze Isuledda mette a disposizione dei suoi clienti un Diving in Sardegna che è affiliato con le più importanti scuole subacquee 
internazionali. Tra gli sport acquatici più stimolanti, il diving rappresenta una pratica che richiede molto impegno e studio delle tecniche, ecco 
perchè presso il Diving Center del campeggio è possibile frequentare lezioni in aule attrezzate anche per proiezioni e seguire i corsi sub tra i più
importanti ESA, CMAS, PADI e FIPSAS. Grazie alla vicinanza ai punti di imbarco e alla disponibilità di numerosi servizi come rimessaggio delle 
attrezzature private e a noleggio, docce e vasche di risciacquo, vano per ricarica bombole e officina, risulta molto semplice organizzare 
un’escursione alle isole vicine ed avvicinarsi a questo sport durante il proprio soggiorno.

Tra le varie attività, il Diving Center all’interno del campeggio propone il programma di AquaTrek rivolto a bambini ed adulti. In modo innovativo e 
divertente i corsisti vengono accompagnati alla scoperta dei bassi fondali e delle specie animali presenti nella splendida zona nord della Sardegna. In 
quattro giornate, 2 lezioni con partenza dalla spiaggia e 2 lezioni immersi nella marina protetta dell’Arcipelago di La Maddalena, in compagnia di 
biologi marini, si imparerà a riconoscere i pesci presenti nelle acque cristalline di questa area. Un’esperienza unica, facile da affrontare senza 
necessità di bombole, che viene anche riconosciuta con il rilascio di certificazione internazionale.

LA SCUOLA SUB
Accanto al Diving Center, in una piscina naturale sulla spiaggia la Scuola Sub propone diversi programmi. Gli istruttori accompagnano ogni ospite 
attraverso il programma prescelto: per i principianti battesimi, prove subacquee, corsi di primo livello mentre per i più esperti sono disponibili corsi 
avanzati, di specialità, salvamento, pronto soccorso e aiuto istruttore. Per gli interessati è possibile anche conseguire brevetti internazionali e 
seguire lezioni in diverse lingue.

Sardegna: terra di tradizione, sapori e profumi!

Al Centro Vacanze Isuledda navigherai sull’onda del gusto scoprendo la più genuina tradizione culinaria sarda.
RISTORANTE PIZZERIA
Al Ristorante Pizzeria, abbiamo scelto i migliori ingredienti a km0 per donarti un’esperienza di vera cucina sarda, in un ambiente solare, piacevole ed 
accogliente, con la possibilità di gustarti una semplice pizza.
Proponiamo specialità di carne e di pesce freschissime che vengono preparate al momento: un’ampia varietà con piatti della cucina tradizionale e 
internazionale, preparati dagli chef che curano, oltre al gusto anche la presentazione.
Tra le soluzioni ristorative proposte, le formule di mezza pensione e pensione completa prevedono la possibilità di utilizzare lo spazio Self Service, 
adatto a chi vuole servirsi liberamente a colazione, pranzo e cena.
Cerchiamo di andare incontro a tutte le esigenze degli ospiti con attenzione a chi ha intolleranze alimentari. Il ristorante non ha la certificazione Aic, 
ma siamo sempre attenti a tutte le richieste.

SERVIZIO DI ASPORTO
Al nostro ristorante è possibile anche richiedere il servizio di asporto per gustare in tutta libertà e tranquillità il pasto con la tua famiglia, in coppia o 
con gli amici, in totale relax al tuo alloggio o in piazzola, in veranda, nel mezzo della suggestiva natura di questa meravigliosa zona della Sardegna. 
Basta semplicemente recarsi al Ristorante Pizzeria!

COMODO! ( Servizio disponibile solo in alta stagione)
Grazie al servizio di delivery COMODO prenoti il pasto con l’App ufficiale e all’ora prestabilita te lo portiamo direttamente in piazzola o in casa 
mobile

MY BEACH CAFE’
Il buongiorno si vede dal mattino… inizia la giornata presso il nostro My Beach Cafè! Scopri la nostra colazione dolce e salata. Goditi il panorama 
mentre assaggi un buon cornetto appena sfornato, abbinato al tradizionale espresso italiano. Ma non solo, puoi anche gustare la fetta di torta che 
più ti piace! Per il tuo pranzo vista mare ti proponiamo piatti deliziosi come i nostri spaghetti alle vongole e la nostra frittura di mare. Se sei di fretta, 
non ti preoccupare, troverai pizzette, panini e insalate preparate da noi. Goditi il caldo estivo con i nostri gelati e snacks pomeridiani, cocktails e 



freschi aperitivi, al My Beach Cafè saprai sempre cosa scegliere.
Non c’è estate senza gelato! Il gelato artigianale della nostra Gelateria è realizzato ogni giorno con i migliori ingredienti e materie prime scelte per 
un risultato cremoso ed irresistibile… e tanti gusti per appagare ogni palato. E per la gioia dei più piccoli… i gelati diventano ancora più colorati, 
golosi e divertenti.

PANTA REI CAFE’
Dall’alto della nostra elegante Spa Mirage Panta Rei, troverai il giusto punto d’incontro per gusto e relax in vacanza. Il Panta Rei Cafè è perfetto per 
un aperitivo sfizioso e goloso in un’atmosfera incantevole, con terrazza esterna affacciata sul mare cristallino e musica live… l’ideale per una pausa 
rigenerante, fra natura e relax.

MARKET
Al Market offriamo tutto il sapore e la comodità di cui hai bisogno in vacanza!
Potrai trovare frutta e verdura fresca, pane e pasticceria artigianale e una selezione di prodotti sardi locali e tutti gli ingredienti necessari per 
preparare deliziosi pasti estivi. Oltre alle proposte enogastronomiche, all’interno del market si trovano anche attrezzature da campeggio, giochi per 
i bambini e per la spiaggia.

GLUTEN FREE ED INTOLLERANZE ALIMENTARI
Baiaholiday riserva particolare attenzione al benessere degli ospiti sia nell’offerta che nella corretta informazione sugli allergeni.
Al Market è disponibile una selezione di prodotti e ricette con ingredienti e preparazioni attente alle esigenze di chi è intollerante o allergico a 
determinati alimenti.
Il Ristorante cercherà di venire incontro alle tue esigenze. Qualora decidessi di prenotare una nostra struttura ti invitiamo a segnalare le 
intolleranze al momento della prenotazione, così da verificare meglio la disponibilità o meno di prodotti per celiaci.
Gli ospiti celiaci con trattamento di prima colazione, mezza pensione o pensione completa, una volta in struttura verranno indirizzati a parlare con il 
Maître di sala. Si concorderà poi un menù giornaliero, su proposta dello chef di cucina. Il menù comprenderà primi piatti e secondi piatti con 
contorni, i quali verranno preparati in casa, e altri prodotti come biscotti, pane, plum-cake, torte, che verranno acquistati in forma già confezionata 
e sicura.

Benvenuti amici animali

Il Centro Vacanze Isuledda è pet-friendly

I tuoi amici a 4 zampe saranno i benvenuti al Centro Vacanze Isuledda per una vacanza in una delle nostre case mobili e piazzole designate a loro!

All’interno della struttura abbiamo una zona riservata agli ospiti con animali domestici. Anche al ristorante, nella terrazza esterna vista mare è 
possibile pranzare o cenare in compagnia. Chiediamo l’utilizzo del guinzaglio in tutte le zone. Secondo una nuova delibera della Regione Sardegna è 
consentito passeggiare nelle spiaggia dalle 20.00 alle 08.00 ammirando il tramonto o l’alba in compagnia del tuo amico a 4 zampe!

A disposizione anche l’area sgambamento per far divertire i cani, per farli correre liberamente.

Il Centro Vacanze Isuledda collabora anche con Io & Paco Taxi Pet che offre servizi per i tuoi animali domestici come ad esempio consegna cibo, dog 
sitting, veterinario e toelettatura per godersi al meglio le vacanze in Sardegna!

Baia Holiday sigla una partnership con Monge!
Per la Stagione 2021, Baia Holiday ha riservato una particolare attenzione agli ospiti accompagnati dai propri amici a quattro zampe che vivranno 
una vacanza pensata su misura per loro, anche grazie alla partnership con una realtà di eccellenza quale MONGE, un leader nazionale del pet food.
Chi soggiornerà nelle strutture Baia Holiday in compagnia dei i propri animali riceverà, infatti, uno speciale Welcome kit, creato in collaborazione 
con MONGE.

Il nostro eco-impegno - Arzachena è green

Centro Vacanze Eco-friendly

AMBIENTE
Il Centro Vacanze Isuledda sorge sul Golfo di Arzachena, al confine della splendida Costa Smeralda.
La struttura è incorniciata dalla classica verdeggiante macchia mediterranea di Cannigione di Arzachena, direttamente sul mare turchese e blu, di 
fronte all’Arcipelago di La Maddalena.

ECO-FRIENDLY
I campeggi del gruppo sorgono su ambienti naturalistici unici e l’azienda punta alla protezione e conservazione del territorio attraverso energie 
rinnovabili, sistemi fotovoltaici e smaltimento sostenibile dei rifiuti.

DIVIETO DI UTILIZZO DI PLASTICA MONOUSO
Per ridurre il livello di inquinamento ed impatto ambientale alcuni comuni costieri della Sardegna, tra cui quello di Arzachena, hanno adottato una 
nuova ordinanza che vieta la commercializzazione e l’utilizzo di oggetti in plastica non biodegradabili in particolare in spiagge, siti archeologici, 
pinete e durante le manifestazioni come sagre, concerti e mercati.



Crediamo molto nella salvaguardia dell’ambiente e del mare e siamo contenti di aver adottato questa normativa europea che proibisce l’uso di 
piatti, cannucce, posate e contenitori per bevande.

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Per i rifiuti non biodegradabili che non possono esssere sostituiti (bottiglie di plastica, confezioni plastificate, pellicole trasparenti) ti invitiamo a 
gettarli nei cestini idonei.
Impara a differenziare i rifiuti e aiuta l’ambiente!


