
STRUTTURE ITALIA SCELTE DA STELLEDORIENTE 
 
Prezzi a camera/appartamento 

SARDEGNA: 
 
1)APPARTAMENTO PER MAX. 5 PERSONE     Sistemazione nr. 1844060   DA 170€ A NOTTE 
Già incluso/a nel prezzo d'affitto: Pulizia finale 
Prenotabile in aggiunta su richiesta: Biancheria da bagno / Biancheria da letto EUR 10,00 A persona (Pagare sul posto, 
deve essere ordinato/a) (01/01/2020 - 07/01/2022) 
In base al consumo: Costi energia elettrica In base al consumo (Obbligatorio) (01/01/2020 - 07/01/2022) 
Tassa di soggiorno e cauzione: Cauzione EUR 200,00 (Obbligatorio, Pagare sul posto) (01/01/2020 - 07/01/2022) 

 
Splendido appartamento per vacanze all’interno di un complesso residenziale fronte mare. L’alloggio è dotato di un 
ampio terrazzo con un favolosa vista mare e sul Castello di Castelsardo. Per raggiungere la spiaggia basta attraversare 
la strada. L’immobile situato sul lungomare si trova ai piedi della Rocca dei Doria e sul Golfo della Vignaccia, in cui 
sono presenti diversi accessi al mare. Sono presenti anche diversi tipi di spiagge sabbiose, di ciottoli e scogli. 
Rispettivamente a 200 mt e 300 mt si trovano sia un supermercato che un ristorante. Il centro del paese, dove sono 
presenti tutti i servizi, dista solo 400 mt. 

Informazioni sulla casa: 
   - 1 TV 
   - Aspirapolvere 
   - Costi extra esclusi: Energia elettrica non incl. 
   - Cucina: Cucinotto; acqua calda/fredda 
   - Distanza da aeroporto: AHO 
   - Frigorifero 
   - Isolamento: Riscaldamento non disponibile 
   - Materiali di costruzione: Costruito con: Cemento 
armato 
   - Microonde 
   - Mobili da giardino 
   - Offerte speciali vacanze: Alloggio per non fumatori 
   - Piano: Pian Terreno 
   - Stufa: Fornelli a gas 
   - Sull'isola di: Sardegna 
   - Tipo di casa: Appartamento 
   - Toilette: WC: acqua calda e fredda 
   - Vista 1: Vista panoramica mare/lago



 
 
2)S’annarresi Villetta A Schiera Porto Pino Sistemazione Nr. 650838 Appartamento Max. 5 Persone  Da 160€ A 
Notte 
Già incluso/a nel prezzo d'affitto: Costi del servizio e Pulizia finale 
Prenotabile in aggiunta su richiesta: Biancheria da letto EUR 7,00 A persona / alla settimana (Pagare sul posto, deve essere 
ordinato/a), Biancheria da bagno EUR 7,00 A persona / alla settimana (Pagare sul posto, deve essere ordinato/a) 
Tassa di soggiorno e cauzione: Cauzione EUR 150,00 (Obbligatorio, Pagare sul posto) 
Ca. 60 m² 
2 Camere da letto 
1 Bagno 
Sono ammessi animali domestici (mass. 1) 
TV satellitare 
Lavatrice 
Spiaggia di sabbia ca. 1,5 km 
Mare ca. 1 km 
 
Portopino. casa di recente costruzione con due camere da letto.a 1,5Km dalla stupenda spiaggia di PORTO PINO. 
nelle vicinanze negozi, bar e piccoli ristoranti.La casa è dotata di due camere da letto 1 bagno con doccia, una bella zona 
giorno e un terrazzo attrezzato con mobili da giardino per godersi le vacanze in pieno relax. Posto auto privato  
dotata di: TVSAT, aria Condizionata in soggiorno, lavatrice. 

 
 
3)Sistemazione nr. 1712343- lotzorai appartamento 2 pax DA 125€ A NOTTE 
Ca. 40 m²,1 Camera da letto,1 Bagno, Non sono ammessi animali domestici,TV,Wi-Fi ovunque 
Spiaggia di sabbia ca. 1,2 km,Piscina comune 
Già incluso/a nel prezzo del viaggio: Costi del servizio, Cambio di biancheria da bagno / biancheria da letto , Biancheria da 
letto, Pulizia finale, Costi energia elettrica, Biancheria da bagno, Accesso internet, Uso piscina e Telo piscina/mare

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4)Sistemazione nr. 1720795 CALA LIBEROTTO APPARTAMENTO 2 PERSONE DA 180€ A NOTTE 
Già incluso/a nel prezzo del viaggio: Costi del servizio, Pulizia finale e Costi energia elettrica 



 
Ca. 45 m² 
1 Camera da letto 
1 Bagno 
Sono ammessi animali domestici (mass. 1) 
TV 
Wi-Fi ovunque, Spiaggia di sabbia ca. 500 m 
 

 
Appartamenti con veranda privata in una villa con giardino, a pochi passi dal mare 
Gli appartamenti si trovano in una villa situata in una zona tranquilla di Cala Liberotto, frazione di Orosei, a pochi passi dal 
mare. 
La villetta è composta da tre appartamenti al piano terra, di cui due a disposizione degli ospiti.  
All’esterno si trova un ampio cortile comune, con un posto auto scoperto per ogni appartamento. Inoltre, c’è un giardino ad 
uso condiviso con doccia esterna. 
I proprietari abitano nel terzo appartamento e sono a disposizione degli ospiti. I consumi di energia, acqua e gas sono 
compresi nel prezzo. 
Il sito si trova a 500 m dal mare. Nel raggio di 500 m si trovano market, bar, ristoranti, negozi, farmacia, pizzerie, pescherie. 
A 12 km si trova il paese di Orosei. 
 
Appartamento 3 
Nell’appartamento è presente una cucina completa con frigo/freezer, forno e quattro fornelli a gas. La camera dispone di 
un letto 160x190, con possibilità di aggiungere un lettino per bimbo. Il bagno è dotato di una doccia, WC, bidet e lavandino. 
L’appartamento è dotato di TV digitale terrestre e connessione ad internet Wi-Fi e non dispone di 
riscaldamento/climatizzatore. A richiesta è possibile aggiungere un letto singolo in cucina. 
 
È presente una veranda attrezzata per mangiare fuori. 
 
 
5)-PORTO CORALLO Più TIPI DI APPARTAMENTI DIPENDE DALLA DISPONIBILTIà DA 150€ A NOTTE 
Già incluso/a nel prezzo d'affitto: Costi del servizio, Pulizia finale e Costi energia elettrica 
Ca. 40 m², 1 Bagno 
Sono ammessi animali domestici (mass. 1) 
Spiaggia ca. 300 m 
Vista sul mare/lago 
 

 

 
Prenotabile in aggiunta su richiesta: Culla EUR 7,00 Al pezzo / Al giorno (Pagare sul posto, deve essere ordinato/a), 
Biancheria da letto EUR 15,00 A persona (Pagare sul posto, deve essere ordinato/a), Biancheria da bagno EUR 7,00 A 
persona (Pagare sul posto, deve essere ordinato/a), Seggiolone EUR 2,00 Al pezzo / Al giorno (Pagare sul posto, deve essere 



 
ordinato/a), Check-in in tarda serata EUR 50,00 (Pagare sul posto, deve essere ordinato/a) 
Tassa di soggiorno e cauzione: Cauzione EUR 150,00 (Obbligatorio, Pagare sul posto), Cauzione animale domestico EUR 
100,00 (obbligatorio/a con animale domestico, Pagare sul posto) 
 
Porto Corallo si trova sulla costa sud-orientale dell’isola, a nord di Costa Rei,immerso nel verde, a pochi metri dal mare, 
piscina e servizio animazione con attività sportive,spiaggia di sabbia fine ed un fondale che digrada dolcemente. La 
distanza dal mare: da 50 a 150 mt da piccole calette alternate da scogli e sassi; da 350 mt per gli appartamenti e da 700 a 
900 mt circa i quadrilocali) dall’ampia spiaggia di sabbia. 
 
Attività e Servizi A PAGAMENTO : 
windsurf, vela, canoa, catamarano, noleggio ombrelloni, sdraio e pedalò, piscina, centro benessere, servizio escursioni 
settimanali in Minibus e/o barca, calcetto, tennis diurno e notturno, noleggio biciclette, minigolf. Su richiesta Baby-sitter. : 
bar, fast food, pizzeria, ristoranti con possibilità di convenzioni dirette a prezzi vantaggiosi per mezza pensione o pensione 
completa, minimarket, snack bar sulla spiaggia e noleggio ombrelloni, scuola vela, prenotazioni escursioni, nolo gommoni, a 
1000 mt porticciolo turistico con attracco imbarcazioni. A pagamento, piscina, Centro Benessere. Parcheggio esterno. 
Percorsi trekking, nordic walking e mountain bike. Farmacia e servizio medico a 6 Km. 
Ristorante Pizzeria  
Possibilità di concordare con i gestori dei ristoranti servizi di mezza pensione o pensione completa a prezzi eccezionali. 
Gli arrivi dopo le ore 20,00 devono essere preventivamente comunicati.  
BILOCALE 1-2 
Il bilocale 1-2 è atto ad ospitare due persone. È costituito da angolo cottura attrezzato, letto matrimoniale e servizi. Gli 
appartamenti Bilocale 1-2 possono essere al piano terra con terrazza attrezzata o al primo piano con balcone panoramico. 
Le verande ed i balconi sono attrezzati con sedie, tavolo da giardino e barbecue. 
L’assegnazione dell’appartamento verrà effettuato il giorno dell’arrivo del cliente, per le richieste verrà fatto il possibile ma 
sono non garantite. 
 
 
6)CALA GONONE Sistemazione nr. 1396426   DA 140€ A NOTTE Villa per max. 4 persone  

 

 
Già incluso/a nel prezzo del viaggio: Biancheria da bagno / Biancheria da letto, Pulizia finale e Costi energia elettrica 
Ca. 55 m², 2 Camere da letto 
1 Bagno,Non sono ammessi animali domestici 
TV satellitare,Lavatrice,Spiaggia di sabbia ca. 900 m 
 
Descrizione:  
Questa casa bifamiliare si trova nella tranquilla zona di Cala Gonone, il famoso villaggio sul mare tra Olbia e Arbatax. La 
fantastica spiaggia sabbiosa e le numerose piccole spiagge intorno a Cala Luna, o la grotta Bue Marino, offrono una bella 
vacanza varia. La casa è semplice ma arredata in modo confortevole, con camere luminose e una terrazza coperta, ideale 
per gustare la colazione o la cena.  
Per tutti i tipi:  
semplice, ma arredato in modo confortevole  
- TV satellitare, solo programmi locali  
- Nessuna possibilità di riscaldamento  
- Lavatrice  
- terrazza coperta  



 
- Mobili da giardino, barbecue  
- parcheggio pubblico  
Attività nella zona:  
Pesca 900 m, tennis 1,5 km, scuola di sub 1,5 km, noleggio barche 1,5 km  
 
Casa indipendente:  
Porzione di casa, piano terra. Soggiorno / sala da pranzo. Camera da letto, 1 letto matrimoniale. Camera da letto, 2 letti. 
Angolo cottura, cucina a gas con forno, frigorifero con congelatore, forno a microonde, caffettiera, tostapane. Doccia, bidet, 
WC, asciugacapelli.  
Superficie abitabile di circa 55 mq.  
Lettino per bambini fino a 2 anni inclusi, anche in aggiunta al numero max. Occupazione, seggiolone, effettua il login.  
 
distanze:  
Panetteria 700 m, negozi 700 m, ristorante 1.5 km, mare, spiaggia sabbiosa 900 m, aeroporto Olbia 104 km, porto di Olbia 
107 km, centro Cala Gonone 1.5 km, località Dorgali 8 km, località Orosei 30 km, città Nuoro 40 km.  
 
Note del proprietario:  
Cauzione: 100,00 € (contanti)  
* Se non indicato diversamente, l'alloggio non è privo di barriere architettoniche. 
 
SU RICHIESTA 
3)S’ANNARESI PARCHEGGIO INTERNO  DA 150€ A NOTTE 
+50EURO PULIZIE FINALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SANT’ANTIACO CAMERA COMFORT 135€ a notte 



 
VISTA MARE +150EURO 

32 camere ampie e luminose, elegantemente arredate in stile minimal e tradizionale, che ti immergono 
immediatamente nel suggestivo mondo del mare. Perché in alcune di queste il mare ce l’hai di fronte, oltre la 
porta finestra da cui le mille sfumature dell’alba invadono ogni cosa, e in altre è proprio dentro, come nelle 
camere d’autore in cui le pareti ospitano fari, polpi e fondali marini opera di artisti locali d’eccezione.  
Le camere hanno tutte il bagno privato interno dotato di doccia e sanitari. Sedici camere sono quadruple e triple 
fronte collina, elegantemente arredate con letto matrimoniale più un letto a castello; oppure con letto 
matrimoniale e letto singolo. L’altra metà, sono doppie e si affacciano sul meraviglioso lungomare di 
Sant’Antioco. Otto camere, 4 per piano, sono a disposizione dei nostri ospiti con necessità motorie diverse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


