
Brevi periodi al Cala Bitta Estate al Gallura Beach
Village

Arzachena (OT) - Spiaggia di sabbia a 30 metri
dall’hotel, attrezzata con ombrelloni, sdraio e
lettini, beach volley, beach tennis e giochi per
bambini. A 50 metri dalla spiaggia, porticciolo per
attracco di piccole imbarcazioni...

Aglientu (OT) - Santa Teresa è famosa per le
spiagge ed il vivace centro storico, ricco di locali,
botteghe artigianali e negozi. La costa gallurese
nel raggio di 10 chilometri è un susseguirsi di
calette ed incantevoli insenature...

A partire da
€72

DETTAGLI

A partire da
€80

DETTAGLI

Last Minute allo Sporting Ultime camere al Porto
Rafael
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Stintino (SS) - Lo SPORTING sorge sul poggio del
promontorio di Capo Falcone vicino alla spiaggia
più famosa del nord Sardegna, la “Pelosa”. Storica
struttura all’interno del parco del Roccaruja ed
immersa nella natura, dista appena 3 km dal
centro di Stintino.

Palau (OT) - Il Porto Rafael Altura sorge ai piedi
del Monte Altura e ad appena 300 metri dalla
spiaggia La Sciumara, raggiungibile a piedi
attraverso un sentiero pedonale immerso nella
macchia mediterranea.

A partire da
€76

DETTAGLI

A partire da
€96

DETTAGLI

Last Minute al Roccaruja Last Minute in Gallura

Stintino (SS) - A pochi passi dalla spiaggia de la
Pelosa, uno dei più bei lidi del mediterraneo.
L'Hotel Roccaruja**** attrezzato con beach volley
e centro nautico. Disponibili ombrelloni con lettino
e sdraio...

Santa Teresa di Gallura (OT) - Il CLUB ESSE
SHARDANA è posizionato incredibilmente sul
mare, tra le verdi macchie di ginepri e mirto della
Baia di Santa Reparata, a 3 Km da Santa Teresa di
Gallura e 1 Km da Capo Testa...

A partire da
€103

DETTAGLI

A partire da
€48

DETTAGLI

Luglio a Carloforte Week end a Cala Gonone
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Carloforte (CI) - L'Hotel Riviera di Carloforte (4
stelle) mette a disposizione dei suoi ospiti, e non
solo, il lounge bar e l'ampio terrazzo vista
mare dove godere del panorama mozzafiato
sorseggiando un aperitivo.

Cala Gonone (NU) - L’Hotel Cala Gonone Beach
Village è costituito da 304 camere hotel, tutte
dotate di patio o terrazzo Dotato di una piscina di
1000 mq, con zone riservate ai bambini, un
campo polivalente di calcetto...

A partire da
€40

DETTAGLI

€80 a notte
DETTAGLI

Borgo Cala Moresca Last Minute al Telis

Tortolì (OG) - Nella piazza centrale del Borgo
Cala Moresca si trovano il bar, il ristorante
centrale con ampie sale panoramiche e terrazze,
ed una grande piscina...

Tortolì (OG) -  Il Telis è situato all’estremità
della Penisola Bellavista ed è costituito da 380
camere. L’area dedicata al Telis si estende su
un’ampia collina di 10 ettari che degrada verso il
mare, che dista da 100 a 500 m.

€124 a notte
DETTAGLI

€124 a notte
DETTAGLI

Agosto al Borgo Saraceno Last Minute Castelsardo
Resort

Santa Teresa di Gallura (OT) - Situato tra Santa Castelsardo (SS) - Il Castelsardo Resort gode di
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Teresa di Gallura e Palau, offre una location
strategica per chi ama vivere il mare, scoprire le
bellezze incontaminate del territorio, visitare siti
archeologici oppure vivere la mondanità della
Costa Smeralda..

una spettacolare vista a 360 gradi sul mare: di
fronte si trova l'isola della Corsica, sulla sinistra
una splendida vista del Borgo di Castelsardo e
dell'isola dell'Asinara, e sulla destra la località
Isola Rossa...

A partire da
€65

DETTAGLI

A partire da
€85

DETTAGLI

Mare, divertimento e relax Soggiorno al Perdepera
Resort

Arborea (OR) - Horse Country Resort Congress &
Spa si trova in Sardegna in una delle zone più
verdi, affascinanti, selvagge ed inesplorate
dell’Isola...

Cardedu (OG) - Al centro della costa orientale
della Sardegna, in provincia d'Ogliastra,
i l Perdepera Resort**** prende il nome
dall'omonima località del comune di Cardedu...

€71 a notte
DETTAGLI

A partire da

€75
DETTAGLI
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