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Mare cristallino e bellissime spiagge, entroterra 

selvaggio e incontaminato, località alla moda per 

fare festa e luoghi più tranquilli dove rilassarsi: la 

Sardegna è per tutti!



La Sardegna, con i suoi 24090 kmq, è la seconda isola per grandezza del Mediterraneo ed è una delle destinazioni più amate 
dagli italiani per le vacanze estive. Qui il mare regna incontrastato, con i suoi colori spettacolari e le centinaia di magnifiche 
spiagge e calette tutte da scoprire. 
Ma la Sardegna è anche altro: è una terra di contrasti, di paesaggi aspri e dolci, antica e moderna, di mare e montagna, raffinata 
e selvaggia. Dalla suggestiva Stintino, passando per la modaiola Costa Smeralda fino al sud più incontaminato, le nostre pro-
poste di residence e appartamenti sono l’ideale per chi desidera vivere una vacanza in totale libertà.
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Case Vacanza S.Teodoro

Villa Isuledda

Villa Tanaunella

Residence Club Gli Ontani

Residence Porto Corallo

Residence Torre delle Stelle

Case Vacanza S.Teresa
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TRAGHETTI

Calendario Partenze

IMPORTANTE:
1) Alcuni dei traghetti indicati potrebbero subire variazioni di operatività e/o essere disponibili solo in alta stagione, ulteriori orari potrebbero esse-
re aggiunti dalla compagnia marittima. Orari aggiornati su www.corsica-ferries.it e su www.grimaldi-lines.com.
2) Da aggiungere alle quote indicate nelle tabelle prezzi dei pacchetti: per persona dai € 20 a/r, bambini € 10 a/r 0/12 anni, che includono diritti 
portuali e di prenotazione e tasse di sicurezza. L’importo esatto dei diritti portuali verrà comunicato in fase di prenotazione.

Partenze Compagnia Marittima Da A Giorni di operatività

12 mag/29 set

12 mag/29 set

12 mag/29 set

12 mag/29 set

Livorno

Livorno

Civitavecchia

Civitavecchia

Golfo Aranci

Olbia

Olbia

Porto Torres

Giornaliero

Giornaliero

Giornaliero

lun/mar/gio/ven/sab



194 SARDEGNA

S
A
R
D
E
G
N
A

Uno dei modi migliori per vivere al meglio una vacanza a S. Teodoro è soggior-
nare in uno dei tanti appartamenti in affitto tra la zona pedonale e il circonda-
rio. San Teodoro è la località ideale per una vacanza di mare e divertimento: 
tra le più gettonate destinazioni della Sardegna, offre spiagge da sogno, un 
contesto naturale unico, servizi turistici per famiglie e una vivace vita notturna.

Posizione: a San Teodoro, a massimo 1-3 km dal centro e dalle spiagge. Il porto di Golfo Aranci è a circa 50 km.

Sistemazione: gli appartamenti sono distribuiti in piccoli residence e condomini, arredati secondo il gusto 
dei singoli proprietari. In generale si tratta di sistemazioni semplici, ma ospitali, la soluzione ideale per vi-
vere in piena libertà il proprio soggiorno. Mono base 2: zona giorno con angolo cottura e divano letto. Bilo 
base 3/4: soggiorno con divano letto, una camera doppia. Trilo base 5/6: soggiorno con divano letto, 2 
camere doppie. Le camere doppie possono avere letto matrimoniale, 2 letti singoli o letti a castello. Alcuni 
trilocali possono essere su 2 livelli. Tutti gli appartamenti dispongono di angolo cottura attrezzato, frigo, 
stoviglie e servizi privati, veranda o balcone. Alcuni sono dotati di TV con decoder. Le sistemazioni non 
dispongono di biancheria letto/bagno.

Servizi: ufficio ricevimento a San Teodoro per ritiro chiavi ad orari prestabiliti, convenzioni per noleggi e 
escursioni. È indispensabile l’uso di un mezzo. Animali ammessi.

Spiaggia: da 1 a 3 km dagli appartamenti. San Teodoro è famosa per le sue splendide spiagge, prima fra 
tutte la Cinta, oltre 5 km di dune di sabbia bianca, ginepri secolari e un mare meraviglioso. In prossimità, 
da non perdere lo “Stagno” con i fenicotteri rosa, Cala Brandinchi, nota come la piccola “Thaiti” per la 
trasparenza dei suoi fondali, e la spiaggia dell’Isuledda, un piccolo lembo di sabbia bianca con mare tra-
sparente e paesaggio incantevole.

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, GIOVANI, FAMIGLIE

Case Vacanza

San Teodoro

Appartamento tipo

Casa vacanza tipo
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Quote per appartamento in solo pernottamento - Pacchetto nave include: traghetto a/r da Liv/Civ (passaggio ponte per 2 adulti + max 2 bambini fino a 12 a. + passaggio auto 
fino a 5 mt)+7 notti. Passaggi ponte extra adulti/bambini e cabine con suppl. 
Inizio soggiorno: quote pacchetto valide per soggiorni domenica/domenica, altri giorni quotazioni su richiesta. Consegna chiavi 17.00/20.00, check out entro le 10.00 (arrivi fuori orario da 
segnalare alla prenotazione, per arrivi dopo le 23.00 suppl. di € 30 ad appartamento da pagare in loco). Supplementi in loco: obbligatori: forfait consumi a persona a settimana € 35 dai 2 a. 
(include acqua, luce, gas, tv, parcheggio esterno incustodito, tassa rifiuti); pulizia finale ad appartamento € 70 (escluso angolo cottura a cura del cliente o saranno detratti € 30 dalla cauzio-
ne); cauzione € 150 ad appartamento (restituibile a fine soggiorno dopo verifica dell’appartamento, per partenze fuori orario d’ufficio sarà restituita con vaglia postale/bonifico bancario); 
tassa di soggiorno; facoltativi (da segnalare alla prenotazione): letto aggiunto (5° in bilo e 7° in trilo) € 105 a settimana in tutti i periodi, aria condizionata fissa o amovibile (ad esaurimento) 
€ 70 a settimana; lavatrice (se disponibile) € 70 a settimana; doppi servizi (se disponibili) € 120 a settimana ad appartamento; pulizia extra infrasettimanale a settimana ad appartamento 
M2 e B3/4 € 30, T5/6 € 35; culla € 35 a settimana (gratis se del cliente), biancheria a persona a cambio letto/bagno € 15, animali ammessi gratis (segnalare se di taglia grande).

PARTENZE PACCHETTO NAVE NOTTE EXTRA

dal - al slim m2 slim b3/4 slim t5/6 list m2 list b3/4 list t5/6 m2 b3/4 t5/6
19/05-16/06 190 190 190 350 350 350 20 20 20
16/06-23/06 390 450 520 480 520 590 29 29 34
23/06-30/06 595 640 700 710 740 810 53 53 57
30/06-28/07 690 710 780 770 820 900 61 61 68
28/07-04/08 750 780 840 880 900 970 79 79 85
04/08-11/08 1150 1240 1300 1330 1430 1500 105 105 118
11/08-18/08 1390 1560 1630 1630 1800 1880 125 125 147
18/08-25/08 1290 1260 1330 1480 1450 1530 115 115 111
25/08-01/09 950 1000 1070 1110 1160 1240 82 82 88
01/09-08/09 650 780 840 750 900 970 49 49 68
08/09-15/09 490 560 630 560 650 730 34 34 45
15/09-29/09 190 190 190 350 350 350 20 20 20



196 SARDEGNA

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

Case Vacanza

Santa Teresa

Uno dei modi migliori per vivere al meglio una vacanza nell’area di S. Teresa è 
soggiornare in uno dei tanti appartamenti e villette in affitto della zona. Santa 
Teresa di Gallura è un caratteristico borgo che in estate si anima di turisti, fra 
aperitivi in locali alla moda e musica dal vivo. Rocce granitiche modellate dal 
vento, spiagge chiare e macchia mediterranea rendono uniche le baie di questa 
zona, soprattutto in corrispondenza del promontorio di Capo Testa, che con le 
sue rocce levigate da mare e maestrale, è una delle località più belle del Medi-
terraneo. 

Posizione: a Santa Teresa di Gallura paese e dintorni, a una distanza dal centro e dalle spiagge di max 6 
km. Il porto di Golfo Aranci è a 70 km.

Sistemazione: gli appartamenti sono distribuiti in piccoli residence e condomini, arredati secondo il gusto 
dei singoli proprietari. In generale si tratta di sistemazioni semplici, ma ospitali, la soluzione ideale per 
vivere in piena libertà il proprio soggiorno. Bilo base 2/4: soggiorno con divano letto, una camera doppia. 
Trilo base 5/6: soggiorno con divano letto, 2 camere doppie. Le camere doppie possono avere letto ma-
trimoniale, 2 letti singoli o letti a castello. Tutti gli appartamenti dispongono di angolo cottura attrezzato, 
frigo e stoviglie e servizi privati, veranda o balcone. Alcuni sono dotati di TV con decoder e aria condiziona-
ta (quest’ultima a pag.). Le sistemazioni non dispongono di biancheria letto/bagno.

Servizi: ufficio ricevimento a S. Teresa per ritiro chiavi ad orari prestabiliti, convenzioni per noleggi e 
escursioni. Tutti i servizi sono in centro a S. Teresa, è dunque indispensabile l’uso di un mezzo. Animali 
ammessi (con supplemento).

Spiaggia: da 500 mt a 6 km dagli appartamenti. Questo tratto di costa offre numerose spiagge e cale fa-
cilmente raggiungibili, libere e attrezzate (a pag.). Da non perdere l’ampia e attrezzata La Marmorata, la 
pittoresca Cala Sambuco, la suggestiva Cala Balcaccia e Santa Reparata.
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Appartamento tipo

Casa vacanza tipo
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Quote per appartamento in solo pernottamento - Pacchetto nave include: traghetto a/r da Liv/Civ (passaggio ponte per 2 adulti + max 2 bambini fino a 12 a. + passaggio auto 
fino a 5 mt)+7 notti. Passaggi ponte extra adulti/bambini e cabine con suppl.
Inizio soggiorno: quote pacchetto valide per soggiorni domenica/domenica, altri giorni quotazioni su richiesta. Consegna chiavi 16.30/19.00, check out entro le 10.00 (arrivi fuori orario da 
segnalare alla prenotazione con i seguenti suppl. da pagare in loco: dalle 20.00 alle 21.00 € 40, dalle 21.00 alle 22.00 € 50, dalle 22.00 alle 23.00 € 60 - non si riceve dopo le 23.00). Supple-
menti in loco: obbligatori: forfait consumi per settimana per persona € 39 dai 4 a., € 17 0/4 a. (acqua, luce, gas, biancheria letto/bagno, kit cortesia), pulizia finale per appartamento B2/4 
€ 63, T5/6 € 73, cauzione € 150 ad appartamento (restituibile a fine soggiorno dopo verifica dell’appartamento, per partenze fuori orario d’ufficio sarà restituita con vaglia postale); tassa 
di soggiorno; uso piscina (dove disponibile) € 50 a settimana ad appartamento; facoltativi (da segnalare alla prenotazione): early check-in/late check-out (se disponibili) € 25 cad., aria 
condizionata (ove disponibile) € 25 ad appartamento a settimana; posto auto € 14 a settimana; letto aggiunto (5° in bilo) a settimana € 50 luglio/agosto, € 25 negli altri periodi; culla non 
disponibile; biancheria a persona a cambio letto/bagno € 20; animali ammessi € 50.

PARTENZE PACCHETTO NAVE NOTTE EXTRA

dal - al slim b2/4 list b2/4 b2/4
19/05-16/06 190 350 20
16/06-23/06 395 480 29
23/06-28/07 595 700 52
28/07-04/08 790 900 68
04/08-11/08 1050 1220 91
11/08-18/08 1350 1550 113
18/08-25/08 1150 1300 91
25/08-01/09 890 1010 68
01/09-08/09 590 680 39
08/09-15/09 395 480 23
15/09-29/09 190 350 20
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VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

Residence

Costa Ruja

Moderno e prestigioso complesso di appartamenti immerso nel verde della macchia mediterranea, 
ubicato in posizione panoramica sulla marina di Portisco, tra Porto Cervo e Porto Rotondo. 
L’incantevole vista si apre ad anfiteatro sulle spiagge di Rena Bianca, Liscia Ruja e Cala di Volpe. For-
mato da due corpi a schiera in tipico stile gallurese, il residence è la soluzione ideale per chi cerca 
una soluzione di buon livello, tranquilla, con la possibilità di raggiungere in poco tempo la mondana 
costa Smeralda. 

Posizione: a Marina di Portisco, a 1,2 km dalla spiaggia e a 2 km dal centro con bar e ristoranti. Porto 
Cervo dista 13 km, Porto Rotondo 15 km. Il porto di Golfo Aranci è a 20 km.  

Sistemazione: la struttura dispone di 63 appartamenti moderni e funzionali, arredati in stile sardo. Bilo 
base 2/4: camera matrimoniale, zona giorno con divano letto. Tutti gli appartamenti sono dotati di: bal-
cone o veranda, angolo cottura attrezzato, tv sat, cassetta di sicurezza, ventilatore a soffitto, servizi privati.

Servizi: piscina attrezzata con lettini e ombrelloni fino a esaurimento, reception ad orari prestabiliti, cam-
po da tennis, posto auto non custodito, navetta per la spiaggia. Animali ammessi.

Spiaggia: di sabbia, a 1 km dalla struttura, libera. La spiaggia di Rena Bianca è formata da un arenile 
bianco con sabbia molto fine e mare limpidissimo dalle tonalità turchesi. A 4 km la spiaggia di Liscia Ruja 
con parti attrezzate (a pag.), sabbia dorata e mare con acqua trasparente. A 10 km la splendida spiaggia di 
Capriccioli con acqua verde smeraldo.
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Quote per appartamento in solo pernottamento - Pacchetto nave include: traghetto a/r da Liv/Civ (passaggio ponte per 2 adulti + max 2 bambini fino a 12 a. + passaggio auto 
fino a 5 mt)+7 notti. Passaggi ponte extra adulti/bambini e cabine con suppl.
Inizio soggiorno: quote pacchetto valide per soggiorni domenica/domenica, altri giorni quotazioni su richiesta. Consegna chiavi 17.00/20.00, check out entro le 10.00. Per arrivi dopo 
le 20.00 segnalare alla prenotazione. Supplementi in loco: obbligatori: forfait consumi a unità a settimana € 200 (include acqua, luce, gas, tv, biancheria letto/bagno); pulizia finale ad 
appartamento € 70 (escluso angolo cottura a cura del cliente o saranno detratti € 25 dalla cauzione); cauzione € 100 ad appartamento (restituibile a fine soggiorno dopo verifica dell’ap-
partamento, per partenze fuori orario d’ufficio sarà restituita con vaglia postale/bonifico bancario); tassa di soggiorno; facoltativi (da segnalare alla prenotazione): culla € 35 a settimana 
(gratis se del cliente).  

PARTENZE PACCHETTO NAVE NOTTE EXTRA

dal - al slim b2/4 list b2/4 b2/4
02/06-16/06 190 350 20
16/06-23/06 450 520 34
23/06-30/06 650 770 61
30/06-07/07 695 810 70
07/07-28/07 750 850 75
28/07-04/08 995 1170 104
04/08-11/08 1250 1410 116
11/08-18/08 1590 1800 147
18/08-25/08 1290 1490 116
25/08-01/09 990 1140 86
01/09-08/09 690 810 57
08/09-15/09 490 620 41
15/09-29/09 190 350 20
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VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

Residence

Club Gli Ontani

Un ottimo complesso di appartamenti, curati e confortevoli, immersi in un’area 
verde di 14000 mq, a poca distanza da tutti i servizi. La formula club è la solu-
zione ideale e con il miglior rapporto qualità/prezzo per le famiglie: sistemazio-
ne in appartamenti di ampie metrature, attività di animazione per bambini e 
spiagge con fondali digradanti. La posizione è ottima per andare alla scoperta 
del Golfo di Orosei con le sue magnifiche calette e dell’entroterra nuorese ricco 
di storia, tradizioni e cultura culinaria.

Posizione: a Sos Alinos, a 1200 mt dalla spiaggia e a 500 mt dal centro con negozi, supermarket e ristoran-
ti.  Orosei dista 12 km. Il porto di Golfo Aranci è a 90 km.

Sistemazione: la struttura dispone di 152 appartamenti di varie tipologie, distribuiti in edifici su 2 livelli im-
mersi in un’area verde di 14000 mq. Bilo base 2/4: soggiorno con divano letto, 1 camera doppia. Trilo base 
5/6: soggiorno con divano letto, 2 camere doppie. Le camere doppie possono avere letto matrimoniale, 
2 letti singoli o letti a castello. Tutti gli appartamenti sono dotati di angolo cottura attrezzato, frigorifero, 
tv, aria condizionata (a pag.), servizi privati con doccia, balcone o patio. Biancheria da bagno non inclusa.

Servizi: ricevimento ad orari prestabiliti, Wi-Fi nella hall, bar, pizzeria, sala TV, sala giochi, lavanderia a 
gettoni e area barbecue. 2 piscine attrezzate con area bambini, campo da tennis e da calcetto, ping-pong, 
parcheggio esterno incustodito. Nelle vicinanze market, bar, ristoranti, pizzerie, edicola, chiesetta, ambu-
latorio con guardia medica turistica. Animali ammessi di piccola taglia.

Tessera club: include forfait consumi, biancheria letto, pulizia finale (escluso angolo cottura), corsi collet-
tivi di tennis e nuoto, intrattenimenti serali, giochi, tornei, musica, mini club 4/12 a., zona giochi attrezzata, 
(obbligatoria € 49 a settimana per persona dai 3 a. - servizi di animazione garantiti dal 11/06 al 10/09). 

Spiaggia: a 1200 mt da Cala Liberotto e dalle belle calette della zona, riparate e con fondali bassi che ga-
rantiscono una tranquilla balneazione soprattutto per i bambini Non è previsto il servizio spiaggia. Da non 
perdere nelle vicinanze l’Oasi di Biderosa (a pag. e a numero chiuso), un’area protetta con una bellissima 
pineta e cinque spiagge da sogno. Dalla vicina Orosei si possono fare escursioni in nave o gommone per 
andare alla scoperta del Golfo di Orosei, un susseguirsi di grotte e spiaggette mozzafiato raggiungibili solo 
via mare (Cala Mariolu, Cala Goloritzé, Cala Luna.).
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Quote per appartamento in solo pernottamento - Pacchetto nave include: traghetto a/r da Liv/Civ (passaggio ponte per 2 adulti + max 2 bambini fino a 12 a. + passaggio auto 
fino a 5 mt)+7 notti. Passaggi ponte extra adulti/bambini e cabine con suppl. 
Inizio soggiorno: quote pacchetto valide per soggiorni domenica/domenica, altri giorni quotazioni su richiesta. Consegna chiavi 17.00/20.00, check out entro le 10.00. Per arrivi dopo le 
20.00 segnalare alla prenotazione. Supplementi in loco: obbligatori: tessera club per settimana per persona dai 3 a. € 49 in tutti i periodi (include acqua, luce, gas, biancheria letto con 
cambio settimanale, TV, accesso alle piscine, pulizia finale, escluso angolo cottura a cura del cliente o suppl. € 25 e attività di animazione dal 11/06 al 10/09), cauzione € 100 ad apparta-
mento (restituibile a fine soggiorno dopo verifica dell’appartamento, per partenze fuori orario d’ufficio sarà restituita con vaglia postale); tassa di soggiorno; facoltativi (da segnalare alla 
prenotazione): culla € 35 a settimana (gratis se del cliente), biancheria a persona a cambio letto € 7, bagno € 7, aria condizionata € 42 ad appartamento a settimana, animali ammessi di 
piccola taglia € 50 a soggiorno.

PARTENZE PACCHETTO NAVE NOTTE EXTRA

dal - al slim b2/4 slim t5/6 list b2/4 list t5/6 b2/4 t5/6
12/05-16/06 190 190 350 350 20 20
16/06-23/06 390 450 430 520 23 34
23/06-30/06 550 640 650 740 45 57
30/06-28/07 690 790 820 910 68 79
28/07-04/08 890 960 1020 1100 84 95
04/08-11/08 1190 1250 1360 1440 109 120
11/08-18/08 1390 1490 1630 1720 125 136
18/08-25/08 1290 1350 1470 1560 113 125
25/08-01/09 790 870 920 1000 57 68
01/09-08/09 650 750 780 860 52 63
08/09-15/09 490 610 620 700 41 52
15/09-29/09 190 190 350 350 20 20
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VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

Residence

Lu Lamoni

Un grazioso residence immerso in un bel giardino curato, situato lungo la costa nord occidentale della 
Sardegna, lungo il tratto che unisce Santa Teresa di Gallura a Castel Sardo. Le attrattive di questa zona 
dell’isola la rendono la meta perfetta sia per le famiglie, grazie alle numerose spiagge con mare calmo 
e fondali digradanti, sia per chi desidera una vacanza con il giusto mix tra vita da spiaggia, cultura e 
gastronomia. Da non perdere il percorso archeologico alla scoperta dei nuraghi della zona e le nu-
merose manifestazioni enogastronomiche, dove assaggiare i piatti tipici della tradizione gallurese, 
accompagnati da un ottimo calice di Vermentino!

Posizione: a Vignola Mare, a 850 mt dalla spiaggia e a 1 km dal centro. Santa Teresa di Gallura dista circa 
20 km. Minimarket e servizi a poca distanza dalla struttura. Golfo Aranci è a 71 km. 

Sistemazione: Bilo base 2/4: bilocale con camera doppia, zona giorno con divano letto. Tutte le sistemazio-
ni sono dotate di: balcone o veranda, angolo cottura attrezzato, frigorifero, Wi-Fi, servizi privati con doccia. 

Servizi: piscina, giardino, bar, Wi-Fi, parcheggio esterno. Animali ammessi su richiesta. 

Spiaggia: di sabbia, a 850 mt dalla struttura, libera e attrezzata (a pag.). Vignola Mare presenta un litorale 
di 22 km in cui si alternano promontori rocciosi, spiagge sabbiose e lunghe pinete. Da non perdere: Lu 
Litarroni, Rena Majori, l’ideale per gli amanti dello snorkeling, e la spiaggia di Chischinaggju, con scogli che 
creano delle piscine naturali molto suggestive.

Quote per appartamento in solo pernottamento - Pacchetto nave include: traghetto a/r da Liv/Civ (passag-
gio ponte per 2 adulti + max 2 bambini fino a 12 a. + passaggio auto fino a 5 mt)+7 notti. Passaggi ponte 
extra adulti/bambini e cabine con suppl.
Inizio soggiorno: quote pacchetto valide per soggiorni domenica/domenica, altri giorni quotazioni su richiesta-
Consegna chiavi 17.00/20.00, check out entro le 10.00. Per arrivi dopo le 20.00 segnalare alla prenotazione. Sup-
plementi in loco: obbligatori: forfait consumi a unità a settimana € 160 (include acqua, luce, gas); pulizia finale ad 
appartamento € 70 (escluso angolo cottura a cura del cliente o saranno detratti € 25 dalla cauzione); cauzione € 100 
ad appartamento (restituibile a fine soggiorno dopo verifica dell’appartamento, per partenze fuori orario d’ufficio 
sarà restituita con vaglia postale/bonifico bancario); tassa di soggiorno; facoltativi (da segnalare alla prenotazio-
ne): biancheria letto/bagno € 15 a persona a cambio; culla € 35 a settimana (gratis se del cliente).
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PARTENZE PACCHETTO NAVE NOTTE EXTRA

dal - al slim b2/4 list b2/4 b2/4
02/06-16/06 190 350 20
16/06-23/06 395 480 29
23/06-30/06 595 700 52
30/06-07/07 695 780 66
07/07-28/07 720 800 66
28/07-04/08 950 1090 98
04/08-11/08 1150 1340 107
11/08-18/08 1490 1720 136
18/08-25/08 1195 1420 107
25/08-01/09 950 1090 79
01/09-08/09 650 760 50
08/09-15/09 450 550 32
15/09-29/09 190 350 20

Porto Pollo
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Un ottimo residence particolarmente adatto alle famiglie con bambini, sorge direttamente sul mare 
a 500 metri dal centro di Palau, davanti al parco della Maddalena. Il residence è costituito da comodi 
appartamenti posti nella leggera discesa verso il mare, a 50 metri dalla spiaggia attrezzata.

Posizione: a Palau, a 50 mt dalla spiaggia e a 500 mt dal centro.  Il porto di Golfo Aranci dista 48 km. 

Sistemazione: il residence dispone di 55 appartamenti ubicati in gruppi di villette a due piani con ingresso 
indipendente, Bilo base 2/4: soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, camera matrimo-
niale. Trilo base 5/6: soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, 
cameretta con letto a castello. Tutte le sistemazioni dispongono di soggiorno con angolo cottura accesso-
riato, servizi con doccia, TV, patio o balcone, condizionatore ubicato in una delle camere o nel soggiorno.

Servizi: reception presso il vicino Hotel Posada, wi-fi negli spazi comuni, parcheggio privato esterno non 
custodito. Noleggio scooter e biciclette e prenotazione escursioni. Gli ospiti del residence possono frui-
re dei servizi del vicino Hotel Posada: 2 piscine, 2 campi da tennis polivalenti, beach volley, anfiteatro e 
programma di animazione per adulti e bambini. Animali ammessi a pagamento (fino a max. 20 Kg), con 
limitazioni nelle zone comuni.

Spiaggia: di sabbia, a 50 mt dalla struttura,  con ampia disponibilità di ombrelloni, sdraio e lettini a esauri-
mento. A 100 metri, Bau Bau Palau, spiaggia riservata ai nostri amici a quattro zampe.

VALUTAZIONE MYSUNSEA Residence

Club Capo d’Orso

Quote per appartamento in solo pernottamento- Pacchetto nave include: traghetto a/r da Liv/Civ (passaggio ponte per 2 adulti + max 2 bambini fino a 12 a. + passaggio auto 
fino a 5 mt)+7 notti. Passaggi ponte extra adulti/bambini e cabine con suppl.
Inizio soggiorno: quote pacchetto valide per soggiorni martedì/martedì. Consegna chiavi dopo le 16.00, check out entro le 10.00. Per arrivi dopo le 20.00 segnalare alla prenotazione. 
Supplementi: suppl. doppi servizi in trilo a settimana ad appartamento € 200 06/08-27/08, € 100 02/07-06/08 e 27/08-03/09, € 50 negli altri periodi. Supplementi in loco: obbligatori: forfait 
settimanale di € 290 a unità (include acqua, luce, gas, biancheria letto/bagno con cambio settimanale, pulizia finale, escluso angolo cottura a cura del cliente o suppl. € 50), per soggiorni 
inferiori alle 7 notti € 45 a notte ad unità; cauzione € 150 ad appartamento (restituibile a fine soggiorno dopo verifica dell’appartamento), tessera club (obbligatoria dal 04/06 al 17/09) dai 
3 a. € 6 al giorno a persona, include accesso alla piscina (cuffia obbligatoria), e alla spiaggia attrezzata ad esaurimento, attività del miniclub, corsi sportivi e accesso al teatro per spettacoli 
serali; tassa di soggiorno; facoltativi (da segnalare alla prenotazione): culla € 50 a settimana (gratis se del cliente), animali ammessi fino a 20 kg (eccetto aree comuni) € 50 a soggiorno 
(ammessi alla spiaggia Bau Bau Palau a 100 mt dal residence)
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IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

PARTENZE PACCHETTO NAVE NOTTE EXTRA

dal - al slim b2/4 slim t5/6 list b2/4 list t5/6 b2/4 t5/6
14/05-11/06 290 340 350 420 14 21
11/06-18/06 390 440 480 540 29 36
18/06-25/06 550 590 660 720 50 57
25/06-02/07 730 780 890 950 71 79
02/07-16/07 990 1030 1200 1260 107 114
16/07-30/07 1150 1180 1380 1450 129 136
30/07-06/08 1390 1440 1710 1770 157 164
06/08-13/08 1760 1810 2170 2230 193 200
13/08-20/08 2140 2190 2630 2690 229 236
20/08-27/08 1795 1880 2250 2310 193 200
27/08-03/09 1290 1330 1570 1630 129 136
03/09-10/09 790 840 970 1030 71 79
10/09-17/09 450 480 520 580 29 36
17/09-01/10 290 340 350 420 14 21
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VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

Residence

Club Porto Corallo

Il complesso residenziale, armoniosamente inserito nel verde della macchia mediterranea, è diretta-
mente sul mare e a 2 passi dalla bella spiaggia di sabbia. È la soluzione ideale e col miglior rapporto 
qualità prezzo per le famiglie per la formula residence club: sistemazione in appartamenti di ampie 
metrature, più grandi delle camere di albergo, attività di animazione per i bambini e spiagge con fon-
dali digradanti.

Posizione: sulla costa sud-orientale della Sardegna, in località Villa Putzu 30 km a nord di Costa Rei, in 
un tratto di costa di eccezionale bellezza: spiagge di sabbia finissima e mare cristallino. Arbatax e Cagliari 
sono a 70 km e Golfo Aranci a 250 km.

Sistemazione: la struttura dispone di 60 appartamenti in stile villetta a schiera. Bilo base 2/4: bilocale con 
1 camera doppia, zona giorno con divano letto. Trilo base 5/6: soggiorno con divano letto matrimoniale 
e angolo cottura, camera da letto matrimoniale più una camera con due letti o letto a castello. Tutte le 
sistemazioni sono dotate di: balcone o patio, angolo cottura attrezzato, frigorifero, servizi privati. 

Servizi: piscina attrezzata con lettini e ombrelloni, ricevimento ad orari prestabiliti, bar, pizzeria, minimar-
ket, snack bar sulla spiaggia, noleggio ombrelloni e sdraio, campo da tennis, nolo bici, parcheggio esterno 
incustodito. Animali ammessi di piccola taglia.

Spiaggia: direttamente sul mare e a circa 300 mt dalla spiaggia libera e attrezzata (a pag.). La zona è ide-
ale per i bambini perché i fondali digradano dolcemente. Attività sportive in spiaggia: vela, catamarano, 
windsurf, canoa (tutte a pag.)
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Quote per appartamento in solo pernottamento - Pacchetto nave include: traghetto a/r da Liv/Civ (passaggio ponte per 2 adulti + max 2 bambini fino a 12 a. + passaggio auto 
fino a 5 mt)+7 notti. Passaggi ponte extra adulti/bambini e cabine con suppl.
Inizio soggiorno: quote pacchetto valide per soggiorni sabato/sabato, su richiesta mercoledì/mercoledì. Consegna chiavi 17.00/20.00, check out entro le 09.30. Per arrivi dopo le 20.00 se-
gnalare alla prenotazione suppl. € 25, dopo le 24.00 € 50. Supplementi in loco: obbligatori: forfait settimanale di € 21 da 0 a. a persona (include acqua, luce, gas, tassa di soggiorno), pulizia 
finale € 70 ad appartamento bilo/trilo (escluso angolo cottura a cura del cliente o addebito di € 40), cauzione € 150 ad appartamento e € 250 in caso di presenza di animali (restituibile a 
fine soggiorno dopo verifica dell’appartamento), tessera club (obbligatoria da giugno a settembre) dai 4 a. € 35 a persona a settimana, include accesso alla piscina (cuffia obbligatoria), 
attività del miniclub, attività di animazione diurne e serali (garantite da metà giugno a metà settembre); facoltativi (da segnalare alla prenotazione): culla € 50 a settimana (gratis se del 
cliente), seggiolone € 15, biancheria letto/bagno € 22 a persona a dotazione, animali ammessi di piccola taglia (eccetto aree comuni) € 50 a soggiorno.

PARTENZE PACCHETTO NAVE NOTTE EXTRA

dal - al slim b2/4 slim t5/6 list b2/4 list t5/6 b2/4 t5/6
11/05-25/05 390 390 460 490 27 31
25/05-01/06 450 490 540 590 36 41
01/06-22/06 550 650 690 790 53 63
22/06-27/07 950 1050 1170 1290 104 119
27/07-03/08 1295 1390 1590 1690 144 157
03/08-10/08 1450 1490 1750 1850 144 157
10/08-17/08 1595 1690 1980 2090 153 166
17/08-24/08 1490 1590 1830 1950 144 157
24/08-31/08 1390 1490 1700 1790 144 157
31/08-07/09 650 750 810 890 53 63
07/09-14/09 490 490 590 650 36 41
14/09-28/09 390 390 460 490 27 31
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Un’ottima struttura dal nome evocativo che suggerisce la magia della zona in cui sorge, un promonto-
rio da cui si gode di un panorama incredibile che spazia dal mare alla natura circostante. Il residence 
ha una disposizione a ferro di cavallo con affaccio sulla bellissima baia sottostante: gli appartamenti 
sono luminosi e confortevoli, gli spazi comuni ben curati. La posizione, defilata e tranquilla, a metà 
strada tra Cagliari e Villasimius, garantisce il giusto ambiente per ritemprarsi e rilassarsi in un am-
biente incontaminato.

Posizione: a Torre delle Stelle, su un promontorio a circa 2 km dal mare. Cagliari dista 35 km, Villasimius 
con le sue meravigliose spiagge è a 20 km, Golfo Aranci a 285 km. 

Sistemazione: il residence dispone di 46 appartamenti di varie tipologie, spaziosi, curati e confortevoli.  
Mono base 2: zona giorno con angolo cottura e divano letto. Bilo base 3/4: soggiorno con divano letto, una 
camera doppia. Trilo base 5/6: trilocale con camera doppia, camera con 2 letti singoli, zona giorno con diva-
no letto. Tutte le sistemazioni sono dotate di: ingresso indipendente, balcone o veranda (alcuni vista mare), 
angolo cottura attrezzato, frigorifero, ventilatore, tv, servizi privati con doccia, biancheria da bagno.

Servizi: piscina attrezzata con lettini e ombrelloni, piscina per bambini, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni, 
servizio navetta gratuito per le spiagge, bar. Animali ammessi su richiesta.

Spiaggia: di sabbia, a 2 km dalla struttura, libera e attrezzata (a pag.). La spiaggia di Genn’e Mari è formata 
da un litorale di sabbia chiara, mare cristallino con sfumature verdi e fondali digradanti adatti alle famiglie 
con bambini. A 2,5 km in direzione ovest da non perdere la bellissima spiaggia di Cann’e Sisa. 

VALUTAZIONE MYSUNSEA Residence

Torre delle Stelle

Quote per appartamento in solo pernottamento - Pacchetto nave include: traghetto a/r da Liv/Civ (passaggio ponte per 2 adulti + max 2 bambini fino a 12 a. + passaggio auto 
fino a 5 mt)+7 notti. Passaggi ponte extra adulti/bambini e cabine con suppl. 
Inizio soggiorno: quote pacchetto valide per soggiorni martedì/martedì, altri giorni su richiesta. Consegna chiavi 16.00/21.00, check out entro le 10.00  (arrivi fuori orario da segnalare alla 
prenotazione, per arrivi 21.00/24.00 suppl. di € 30, dopo le 24.00 € 50). Supplementi: suppl. trilo superior +15% sulla quota notte extra. Supplementi in loco: obbligatori: forfait settimanale 
a unità M2 € 140 e B3/4 e T5/6 € 210 (include acqua, luce, gas, biancheria letto/bagno con cambio settimanale), pulizia finale a unità M2 € 50, B3/4 e T5/6 € 70 (escluso angolo cottura a 
cura del cliente o suppl. € 25, smaltimento rifiuti a carico del cliente), cauzione € 150 ad appartamento (restituibile a fine soggiorno dopo verifica dell’appartamento), tassa di soggiorno; 
facoltativi (da segnalare alla prenotazione): culla € 35 a settimana (gratis se del cliente), biancheria a persona a cambio letto/bagno € 15 ad appartamento; animali ammessi fino a 20 kg 
(eccetto aree comuni) € 50 a soggiorno.
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IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

PARTENZE PACCHETTO NAVE NOTTE EXTRA

dal - al slim m2 slim b3/4 slim t5/6 list m2 list b3/4 list t5/6 m2 b3/4 t5/6
14/05-11/06 290 350 390 350 420 480 14 21 29
11/06-25/06 390 450 490 480 540 600 29 36 43
25/06-02/07 580 730 830 710 890 1020 50 71 86
02/07-16/07 730 950 1030 890 1140 1260 71 100 114
16/07-30/07 930 1090 1230 1140 1320 1510 100 121 143
30/07-06/08 1190 1390 1540 1460 1710 1890 129 157 179
06/08-13/08 1550 1750 1910 1920 2170 2350 164 193 214
13/08-20/08 1840 2050 2190 2260 2510 2690 186 214 236
20/08-27/08 1630 1850 1980 2000 2250 2430 164 193 214
27/08-03/09 1090 1250 1380 1320 1510 1690 100 121 143
03/09-10/09 650 790 890 780 970 1090 50 71 86
10/09-17/09 450 490 530 520 580 650 29 36 43
17/09-01/10 290 350 390 350 420 480 14 21 29
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VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: GRUPPI DI AMICI, FAMIGLIE

Villette

Tanaunella

Complesso di 4 villette singole a un piano, immerse nel verde e arredate con cura e attenzione al 
dettaglio. La posizione sopraelevata consente di godere di una meravigliosa vista sulla spiaggia e sul 
mare di Baia sant’Anna. Ottima soluzione per chi vuole vivere la propria vacanza in totale libertà, a 
contatto con la natura.

Posizione: a 475 mt dalla spiaggia di Baia di Sant’Anna di Tanaunella. Budoni dista 2 km, l’aeroporto di 
Olbia 32 km. Il porto di Golfo Aranci è a 62 km. 

Sistemazione: complesso di 4 villette di 55mq con giardino e piscina privati. Villa 4/6: la sistemazione 
dispone di 2 camere da letto (1 matrimoniale, 1 con letti singoli), zona giorno con cucina, divano letto e 
angolo pranzo, servizi privati. La villa è dotata di aria condizionata, tv, patio esterno attrezzato.

Servizi: giardino, patio esterno attrezzato, parcheggio (max 1 auto), barbecue, sono disponibili villette con 
piscina privata (con supplemento). Animali di piccola taglia ammessi su richiesta.

Spiaggia: di sabbia, a 475 mt dalla struttura. La Spiaggia di Baia Sant’Anna è caratterizzata da un ampio 
arenile orlato da una profumata pineta e bagnato da un mare cristallino e verde. La famosa spiaggia della 
Cinta di S. Teodoro dista 18 km. 

Quote per villetta in solo pernottamento - Pacchetto nave include: traghetto a/r da Liv/Civ (passaggio pon-
te per 2 adulti + max 2 bambini fino a 12 a. + passaggio auto fino a 5 mt)+7 notti. Passaggi ponte extra 
adulti/bambini e cabine con suppl.
Inizio soggiorno: quote pacchetto valide per soggiorni sabato/domenica/mercoledì. Consegna chiavi 15.00/19.00, 
check out entro le 10.30 (arrivi fuori orario da segnalare alla prenotazione, per arrivi dopo le 20.00 suppl. di € 25, 
dopo le 23.00 € 50 ad appartamento da pagare in loco). Supplementi: suppl. villetta con piscina privata (4 mt x 9 
mt) € 80 a notte ad unità fino al 30/6 e dal 01/09, € 135 a luglio, € 180 ad agosto. Supplementi in loco: obbligatori: 
forfait consumi acqua e elettricità a consumo in loco, gas € 15 a villetta a settimana, pulizia finale € 115, cauzione 
€ 400 a villetta (restituibile a fine soggiorno dopo verifica); tassa di soggiorno; facoltativi (da segnalare alla preno-
tazione): pulizia extra infrasettimanale a servizio € 40, biancheria letto/bagno € 20 a persona a cambio, culla € 15 a 
settimana, seggiolone € 10 a settimana, animali ammessi € 50 a settimana. 
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PARTENZE PACCHETTO NAVE NOTTE EXTRA

dal - al slim v4/6 list v4/6 v4/6
12/05-02/06 995 1120 110
02/06-23/06 1450 1640 175
23/06-30/06 1490 1690 175
30/06-28/07 1790 2040 219
28/07-04/08 1990 2360 250
04/08-11/08 2350 2700 275
11/08-18/08 2490 2840 275
18/08-25/08 2395 2770 275
25/08-01/09 2295 2660 275
01/09-08/09 1550 1760 175
08/09-15/09 1490 1690 175
15/09-29/09 1395 1640 175
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Nuovissima costruzione inaugurata nel 2015, costituita da un edificio unico a 2 piani, immerso nella 
macchia mediterranea e con vista panoramica sull’Arcipelago della Maddalena.  La posizione un po’ 
defilata ma comoda per esplorare questo tratto di costa la rende la soluzione ideale per una rilassante 
vacanza tutta mare e natura.

Posizione: a 140 mt dalla spiaggia di Isuledda. San Teodoro dista 1,5 km, l’aeroporto di Olbia 24 km. Il 
porto di Golfo Aranci è a 52 km. 

Sistemazione: villa su due livelli di 140 mq, arredata con gusto e attenzione per il dettaglio. Villa 6/12: al 
piano superiore dispone di 3 camere da letto (2 matrimoniali, 1 con letti singoli o letti a castello), soggior-
no, sala da pranzo e cucina, 2 bagni, veranda attrezzata. Al piano terra si trova una dependance (di 140m2) 
con accesso diretto che dispone di 3 Camere da Letto (1 Matrimoniale e 2 con 2 Letti Singoli), soggiorno 
e sala da Pranzo, cucina e patio. La villa è dotata di aria condizionata ( solo al piano superiore), tv, patio 
esterno attrezzato, terrazza.

Servizi: piscina privata attrezzata con lettini e ombrelloni, giardino, patio esterno attrezzato, area barbe-
cue, parcheggio coperto (max 2 auto). Animali di piccola taglia ammessi su richiesta.

Spiaggia: di sabbia, a 140 mt dalla villa. La Spiaggia dell’Isuledda di San Teodoro si estende per circa 500 
metri e conserva sabbia bianca finissima ed un’acqua verde smeraldo. Tutt’intorno un’odorosa corona di 
macchia mediterranea e piante di ginestra, erica, corbezzolo e mirto. 

VALUTAZIONE MYSUNSEA Ville

Isuledda

Quote per villa in solo pernottamento - Pacchetto nave include: traghetto a/r da Liv/Civ (passaggio ponte per 2 adulti + max 2 bambini fino a 12 a. + passaggio auto fino a 5 
mt)+7 notti. Passaggi ponte extra adulti/bambini e cabine con suppl.
Inizio soggiorno: quote pacchetto valide per soggiorni sabato/domenica/mercoledì. Consegna chiavi 15.00/19.00, check out entro le 10.30 (arrivi fuori orario da segnalare alla prenota-
zione, per arrivi dopo le 20.00 suppl. di € 25, dopo le 23.00 € 50 ad appartamento da pagare in loco). Supplementi in loco: obbligatori: forfait consumi acqua e elettricità a consumo in 
loco, gas € 25 a unità a settimana, pulizia finale V6 € 225, V12 € 400 a unità, cauzione V6 € 750, V12 € 1000 a unità (restituibile a fine soggiorno dopo verifica); tassa di soggiorno; facoltativi 
(da segnalare alla prenotazione): pulizia extra infrasettimanale a servizio V6 € 60, V12 € 120, biancheria letto/bagno € 20 a persona a cambio, culla € 15 a settimana, seggiolone € 10 a 
settimana, animali ammessi € 50 a settimana. 
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IDEALE PER: GRUPPI DI AMICI, FAMIGLIE

PARTENZE PACCHETTO NAVE NOTTE EXTRA

dal - al slim v6 slim v12 list v6 list v12 v6 v12
12/05-02/06 3690 5460 4240 6240 500 750
02/06-23/06 4790 6990 5490 7990 656 969
23/06-30/06 4850 7030 5540 8040 656 969
30/06-28/07 5950 8130 6790 9290 813 1125
28/07-04/08 6450 8630 7360 9860 875 1188
04/08-11/08 7450 9630 8500 11000 1000 1313
11/08-18/08 7550 9750 8640 11140 1000 1313
18/08-25/08 7490 9690 8570 11070 1000 1313
25/08-01/09 7390 9590 8460 10960 1000 1313
01/09-08/09 4890 7090 5610 8110 656 969
08/09-29/09 4790 7030 5540 8040 656 969


