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SARDEGNA

Parlare di Sardegna è semplice e impossibile allo stesso
tempo. Chi la conosce forse non ha bisogno di aggiungere nulla a quello che ha già potuto vedere. Chi invece
si avvicina per la prima a questa isola, è bene che capisca subito una cosa: la Sardegna è un continente. La
Sardegna è un posto dove si possono trovare panorami
incredibili, dai canyon al deserto, dai carnevali delle
maschere barbaricine alle discoteche sul mare, dalle
donne in lunghe vesti nere alle località più alla moda.

nità e divertimento. Si possono scegliere località come
la Costa Smeralda, o i bei litorali intorno a Stintino,
meta del turismo sia di massa che esclusivo. Nella parte
nord-occidentale si trovano chilometri di spiagge dalla
finissima sabbia bianca tra la macchia mediterranea e
il mare cristallino. A oriente si trova il paesaggio più variegato: rocce e spiagge di sabbia si alternano in un costante equilibrio e fascino.

Un continente di colori, dalle mille storie, tutte di origine
antichissima. La Sardegna è infatti il luogo d’Europa che
conserva più riti ed eventi pressoché immutati nel
tempo.

Se ci si sposta nella parte meridionale e occidentale
della Sardegna si raggiunge invece uno dei tratti di
costa più selvaggi di quest'isola: ci sono spiagge ampie
e sabbiose affacciate su baie che si alternano a verdi
promontori, insenature e torri spagnole.

Feste e sagre, ma anche balli e gesti quotidiani. In Sardegna ogni piccolo gesto, ogni cosa che possiamo fare
o a cui assistere, sa di antico, di esperienza, di storia di
un popolo dalle radici profonde.

Ma la Sardegna non è solo spiagge. All’interno dell’isola si susseguono infatti, senza soluzione di continuità, montagne, villaggi, storia, credenze millenarie,
tesori artistici e naturalistici.

Il resto dello spettacolo lo garantisce il territorio.
Pochi altri posti al mondo offrono un mare
così limpido e una natura così rigogliosa:
affascinanti grotte, fantastici arcipelaghi di isole che oggi, diventati parte
del patrimonio naturalistico di parchi
e riserve naturali, sanno offrire un
paesaggio pittoresco di fondali marini ricchi di pesci e di creature meravigliose.
Nel nord dell’isola regnano monda-

È qui che forse si può scoprire la Sardegna più autentica, dai sapori e colori eccezionali. Parlare di tutto è impossibile, scegliere le cose
più belle lo è altrettanto. In questo nostro breve viaggio, scopriremo insieme
alcune di queste perle, cercheremo
di consigliarvi la Sardegna più classica e quella più nascosta e vera.
Un piccolo excursus per conoscere
meglio l’isola più bella di tutto il Mediterraneo.
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L’ISOLA
Prima di iniziare a fare “il giro della Sardegna”, vorremmo soffermarci un momento sul cuore dell’isola. Da
nord a sud, infatti, l’interno della Sardegna è un susseguirsi di conformazioni montuose di origine antichissima. Pensare alla Sardegna e parlare di montagna può
sembrare assurdo, ma non lo è se inserite in un contesto
di vacanza lunga. Molte di queste aree, infatti, sono
raggiungibili in meno di due ore di macchina. Un modo
in più per conoscere questa fantastica isola. Ne citeremo solo alcuni, da nord a sud.
Il massiccio del Goceano, che raggiunge la sua massima altitudine nel Monte Rasu a 1259 metri. Domina
un paesaggio variegato di boschi, macchia mediterranea e aree coltivate ad uliveto e vigneto. La catena del
Goceano è ricca di peculiarità ambientali, che sono alla
base della forte attrazione turistica. Tra queste la su-

canyon. Nel cielo è possibile avvistare gli eleganti volteggi dell'aquila reale e del grifone, mentre la zona è
frequentata anche dal gatto selvatico.
Sui monti del Sulcis cresce la più vasta estensione europea di macchia mediterranea conformata come foresta
e la seconda lecceta europea. All'interno di questi boschi vive una popolazione di cervo sardo di circa 2 mila
500 esemplari, la più grande esistente. Tra gli uccelli si
segnala la presenza di alcune specie di rapaci a rischio
di estinzione che nidificano in questi boschi, per esempio l'aquila reale.
Il massiccio granitico dei Sette Fratelli si erge nell'area sud orientale della Sardegna, dove tra ginestre, mirto e corbezzolo, è possibile avvistare il
maestoso cervo sardo.

ghera monumentale di Pedra Rujas e, nell’area di Sos
Nibberos, un bosco di tassi millenari, dichiarato Monumento Naturale, con esemplari i cui diametri sono prossimi al metro e l'altezza superiore ai dieci metri.
Il Gennargentu offre uno degli scenari naturalistici più
peculiari della Sardegna. E’ un vasto territorio in gran
parte incontaminato e selvaggio, frequentato da una
fauna di pregio, dove non mancano profonde gole e
3
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HOTEL CORMORAN

DOVE SI TROVA
Nell’area marina protetta di Villasimius, sul mare della Costa Sud
Orientale della Sardegna, a 48 km dal centro di Cagliari, nelle immediate vicinanze di Capo Carbonara.

COME SI PRESENTA

PERCHÈ SCEGLIERE NOI
CE LO SPIEGA MARIO CIOFFI
La stagione 2012 sarà ricca di novità sia dal punto di vista architettonico che di arredamento. Sono state infatti rinnovate le camere d’albergo, ingranditi i bagni, migliorati gli arredi interni ed esterni. È stato
rinnovato anche il logo. Cormoran vive una seconda giovinezza. La
posizione è sicuramente il punto di forza della nostra struttura, impensabile trovare un altro hotel con le camere cosi vicine al mare, una
spiaggia cosi lunga e larga e un ampio giardino così curato e pieno
di alberi ad alto fusto. Per i bambini, poi, è un posto perfetto.

SERVIZI:
2 piscine, Mini club, Young club, Piano bar, Escursioni in motobarca
e maxigommone (a pagamento), Parcheggio auto privato controllato
da videocamera, American bar , beach bar, Ristorante con aria condizionata, self service in Terrazza piscina, Baby-sitting a richiesta e a
pagamento. Market a 300 metri dall’Hotel.
Sala convegni per 100 persone.

APERTURA
da maggio ad ottobre

Finestre Sul Blu.
Ed è su questo mare che si aprono le finestre delle camere e dei bungalow del Cormoran. La struttura è stata concepita ad anfiteatro proprio
per rendere possibile un’ampia visuale su questo palcoscenico naturale
che non ha nulla da invidiare a quelle mete esotiche ben più difficili da
raggiungere. Cinque sono le costruzioni indipendenti nascoste dal
verde: una con le camere dell’hotel, il ristorante e i servizi generali, le
altre quattro con i bungalow, le ville e i mini appartamenti.

CAMERE
70 camere con balcone o veranda verso il mare o il giardino. 7 doppie superior, eleganti, comprensive di molti servizi come ombrellone
in prima fila, il quotidiano preferito in camera ecc. 10 bungalow vista
sul mare, con 2 camere, soggiorno, bagno, angolo cottura e veranda
sul giardino. 6 ville con 2 matrimoniali, una con letto a castello,
doppi servizi, soggiorno, veranda e angolo cottura. 36 mini appartamenti con una camera da letto, soggiorno con 2 letti, bagno, balcone o veranda e angolo cottura in locale separato.

SPIAGGIA
Di fine sabbia bianca con servizio spiaggia, ombrellone e sdraio.

CONTATTI
Hotel Cormoran**** Le Residenze del Cormoran****
Via del Porti, 37 - Località Campus Villasimius (CA)
Tel +39 070 79 340 - Fax +39 070 79 81 31
info@hotel-cormoran.com - www.hotel-cormoran.com

SERVIZI OFFERTI
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per informazioni: Tel. +39 070 79340 - e-mail: info@hotel-cormoran.com
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PULLMAN TIMI AMA SARDEGNA

DOVE SI TROVA
Nell’estremo sud-est della Sardegna, all’interno dell’Area Marina
Protetta di Capo Carbonara, a 55 km dall’aeroporto internazionale

PERCHÈ SCEGLIERE NOI

di Cagliari e a 2 km dalla cittadina di Villasimius.

CE LO SPIEGA PATRICK RECASENS

COME SI PRESENTA

Il Pullman Timi Ama Sardegna si distingue per il suo concept “Get Closer”, ovvero la volontà di “stare vicino al cliente”, conducendolo alla
scoperta della cultura sarda. Tutto ciò si completa con l’eccezionale
quadro nel quale si trova la struttura, un’attenzione particolare all’ambiente e una concreta politica di sviluppo sostenibile. Dopo l’ampia
ristrutturazione 2011, quest’anno si intraprenderà il restyling di circa
30 camere e l’inaugurazione di un’innovativa Vinoteca. Pullman Timi
Ama Sardegna, l’eccellente rapporto “esperienza vissuta”/ prezzo.

L’hotel, 5 stelle, vi accoglie in un ambiente caloroso grazie alla
conviviale ospitalità della sua équipe di Welcomers che vi farà
scoprire e conoscere un nuovo modo di essere e grazie al confort e
all’eleganza dei nuovi spazi Chill out.

CAMERE
Struttura su 3 piani, serviti da 5 ascensori, perfettamente integrata
nella vegetazione:
- 125 Classic lato baia / lato giardino
- 135 Superior lato baia / lato giardino / lato montagne
- 11 Deluxe lato baia / lato giardino / lato montagne
- 4 Suite, design arredamento unico.
- 14 camere attrezzate per persone dalla mobilità ridotta.
- Balcone o terrazza in tutte le camere.

SPIAGGIA
Una torre aragonese sovrasta una baia idilliaca circondata dalla rigogliosa vegetazione mediterranea, un lago naturale popolato da
fenicotteri rosa, un’incantevole spiaggia bianca e un mare da sogno.

CONTATTI
H3040@accor.com – Località Notteri – Villasimius
T. +39 070 79791 – F. +39 070 797285
www.pullmanhotels.com - www.accorhotels.com

SERVIZI:
3 ristoranti: “La Veranda”: ristorante panoramico, offre una vasta
scelta di grandi classici internazionali e propone un concetto di “cucinaattiva”. Buffet con tema diverso ogni sera. “Mediterraneo”: ristorazione leggera a pranzo, alla carta e “Mediterraneo by Night” dalle
22.00 all’ 1.00. “I Ginepri”: a bordo mare, propone piatti leggeri per
il pranzo e il meglio della cucina regionale e nazionale a cena (in
supplemento). Bar Fusion, dj o musica dal vivo fino al dopo cena.
Room Service: dalle 7.00 all’ 1.00; 4 bar; 4 sale congressi di cui 2
con terrazza esterna coperta in comune e 2 grandi terrazze all'aperto
sullo stesso livello, con vista panoramica; Wi-fi; Istituto di talassoterapia; 4 campi da tennis, campo calcetto, beach-volley, bocce, percorso
vita, tennis da tavolo, tiro con l’arco, spazio fitness, coach à la carte,
acquagym, aerobica/step; spettacoli, serate a tema, musica dal vivo,
folklore sardo; Attività nautiche, centro diving; nelle vicinanze: equitazione, campo da golf 18 buche a 800 m.

APERTURA
SERVIZI OFFERTI

da maggio ad ottobre

per informazioni: Tel. +39 070 79791 - e-mail: H3040@accor.com
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NATURA

...SELVAGGIA

Risalendo le coste sarde verso occidente,
ci affacciamo sul Mediterraneo che
guarda verso la Spagna ed entriamo
nell'Iglesiente. Qui riscopriamo una Sardegna selvaggia ma sempre affascinante.
Con oltre 50 spiagge e calette, questa
zona offre l’imbarazzo della scelta per ogni
turista. Quasi negli stessi luoghi, oltre ad arenili
da sogno, sorgono testimonianze storiche che parlano
di un passato nuragico, punico e romano.
Le vestigia romane trovano valide testimonianza già un
pò più lontano, ma sempre sul lato occidentale dell’isola. Le rovine di Tharros, in provincia di Oristano,
sono infatti uno splendido esempio di architettura fenicia, cartaginese e romana.
Gli appassionati di un altro tipo di archeologia, nello
specifico quella industriale, potranno invece ripercorrere i sentieri dei vecchi minatori di carbone, nei siti
della miniera abbandonata di Arbus.
Per gli amanti del mare e, forse ancora di più, delle
spiagge, la costa occidentale offre una delle meraviglie
di tutto il Mediterraneo. Un vero e proprio deserto, qui
in casa nostra. Stiamo parlando di Piscinas, una distesa
6

di sabbia formata da imponenti dune dorate, alte fino ad una sessantina di metri,
che penetrano nell'entroterra per diversi
chilometri e si tuffano in un mare azzuro
e sconfinato. L’impatto paesaggistico che
si viene a creare lascia il visitatore senza
fiato. Il maestrale ha spinto la sabbia nell’entroterra creando un litorale profondo anche
sette chilometri. Da questo fantastico deserto si arriva
fino al mare, una distesa infinita d’acqua, subito molto
profonda, che offre panorami mozzafiato anche sotto
il livello del mare. Non troppo distante dalla riva giace,
da oltre 200 anni, il relitto di un vascello che trasportava piombo. Sarà sufficiente una maschera e una nuotata, per ammirare il carico di piombo, la sagoma del
relitto ed un cannone che spunta dalla sabbia. Una vera
e propria perla per gli amanti del mare si nasconde
poco più a sud, tra boschi di pino e macchia mediterranea. Stiamo parlando della località di Porto Pino. Questo piccolo comune viene definito come il luogo
dall’ecosistema perfetto. Spiagge con sabbia rosa e
acqua cristallina, calette, dune, scogliere, lagune e fenicotteri, pinete e ginepri secolari e macchia mediterranea. È forse un luogo rappresentativo, che racchiude
tutto quanto la Sardegna può offrirci: il paradiso, senza
cercare troppo lontano!
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LA COSTA ORIENTALE

RESIDENZA PETRERA

Risalendo invece in senso antiorario la costa, ci affacciamo sulle spiagge che guardano il Tirreno. Qui, per
quasi 200 chilometri, a dominare è la spiaggia sulla roccia, la sabbia fine sulla pietra. Non un lungo e monotono piattume, ma un costante e allegro variegare di
litorale. Il nostro compito, come turisti, deve quindi essere solo quello di scegliere con cura il colore che si preferisce, la finezza della sabbia o il tipo di fondale che
vogliamo goderci, per poi stenderci e rilassarci.
Superato ad esempio, Capo Ferrato, un promontorio di
rocce porose, quasi tufacee, si aprono gli ampi arenili
che portano fino a Costa Rei: dieci chilometri di sabbia
finissima e chiara hanno valso al sito, nel 2009, il titolo
di una delle dieci spiaggie più belle del mondo.

PERCHÈ SCEGLIERE NOI
CE LO SPIEGA MAURIZIO NIEDDU
La Residenza Petrera è una nuova costruzione inaugurata nel 2011,
in posizione panoramica, che domina tutto il paese di Muravera
sino al mare. Quindici gli eleganti appartamenti aperti tutto l'anno
e proposti con una formula tariffaria molto vantaggiosa, mirata alla
promozione e alla scoperta di un prodotto vacanziero residenziale
ideale per giovani coppie e famiglie che preferiscono trovare nella
vacanza le stesse comodità di casa propria.

DOVE SI TROVA
In una zona tranquilla a meno di 3 km. dalle spiagge più belle della
Sardegna e a soli 20 min. da Costa Rei.

COME SI PRESENTA
Nuovissima costruzione indipendente appena realizzata in una
delle posizioni più panoramiche di Muravera, la Residenza Petrera
offre rifiniture di alto livello ed arredi eleganti. Un nuovo stile di vacanza, senza obblighi di orari, in massima libertà e privacy.

APPARTAMENTI
Poco più a nord sconfiniamo in Ogliastra, un’area geografica tra le più affascinanti di tutta l’isola. Un territorio
chiuso tra il Gennargentu e il mar Tirreno, da vivere a
360°.
È tra queste colline, infatti, che cresce l’uva che dà vita
ad un vino molto forte come il Cannonau. In Ogliastra,
nella stessa giornata puoi fare diving tra le rocce di
capo Montesanto, e il pomeriggio perderti tra quelle di
Baunei. Il territorio di Baunei sembra essere stato creato
apposta per l'arrampicatore. Pareti e falesie si rincorrono ovunque, mentre la famosa Aguglia, un obelisco
di calcare alto 147 metri, è diventato il simbolo dell'arrampicata mediterranea in Europa e conta ormai migliaia di salite di appassionati in tutto il mondo.

15 eleganti appartamenti da 2 a 5 posti letto, dotati di tutti i confort
e gli accessori per soddisfare ogni esigenza durante il soggiorno. Le
tipologie degli appartamenti per le vacanze identificate con i nomi
delle spiagge più suggestive nelle vicinanze di Costa Rei e Muravera.

SERVIZI
Climatizzazione indipendente, TV lcd con decoder digitale, internet
con ADSL, angolo cottura con micro onde, stoviglie, lavatrice, box
doccia, phon, cassetta di sicurezza e barbecue.

CONTATTI
Residenza Petrera - Via Corti Bois - Muravera (Cagliari)
Tel. +39 347 8152352

APERTURA
tutto l’anno.

e-mail: booking.petrera@gmail.com
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IL SUD

A sud, un ruolo tutto particolare lo gioca il capoluogo e i suoi dintorni. Cagliari è una città di piccole dimensioni, vivace, ma soprattutto
circondata da spiaggie da sogno. La visita del
centro cittadino non può non cominciare da
quel fantastico labirinto di vie che è il vecchio quartiere alto del castello. Ancora circondato da mura, con le due grandi torri,
il bastione di Saint Remy e la cattedrale,
è un vero e proprio gioiello in cui perdersi e scoprire un passato aragonese,
pisano e poi piemontese.
Gli amanti della natura non potranno
invece perdersi lo spettacolo dei fenicotteri rosa che nidificano, si accoppiano e si riproducono, ormai in
pianta stabile, negli stagni della città.
Uccelli eleganti, imponenti, che negli
ultimi anni hanno deciso di non proseguire più il loro viaggio fino in Francia,
in Camargue, bensì di stanziarsi nel sud
della Sardegna.
Ma per gli amanti della natura i fenicotteri potrebbero essere ben poca cosa se
solo si pensa all’incontro che i più fortunati
potrebbero fare pochi chilometri più a sud,
tra le acque cristalline di Villasimius. Si tratta
della famosa foca monaca, uno degli esseri viventi più simpatici e a rischio di tutto l’habitat mediterraneo.
Da qualche anno nelle acque di Villasimius e di Orosei, ne sono stati individuati diversi esemplari. Difficile
incontrarla o vederla, ma solo l’idea che ancora possa vivere tra queste acque e questi scogli, ci conferma l’ottimo
stato di salute di questi mari.
È il mare infatti ad offrirci degli spettacoli unici ed indimenticabili, in quanto è lui a farla da padrone in tutta l’isola.
I turisti che ogni anno, nella bella stagione, la prendono d’assalto, la scelgono proprio per questo. Milioni di persone che
ogni anno vanno alla ricerca delle cale più isolate, delle più
belle spiagge di sabbia dorata, bianca o rosa. Insomma, di
uno dei tanti angoli di paradiso presenti in Sardegna.
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HOTEL FLAMINGO

PERCHÈ SCEGLIERE NOI
CE LO SPIEGA PAOLA GIUNTELLI

A sud, un ruolo tutto particolare lo gioca il capoluogo
e i suoi dintorni.

La struttura è ideale per coloro che ricercano una location tranquilla, direttamente sul mare e facilmente raggiungibile dall'aeroporto. I servizi di animazione permettono alle famiglie di
far svagare i bambini senza che l'animazione risulti sgradita agli
adulti. Dispone di una spiaggia privata molto ampia anche nei periodi di altissima stagione. Completano il tutto un centro benessere
e una piscina panoramica.

DOVE SI TROVA

La prima è per l’abitato di Sant’Antioco. La cittadina,
che sorge sull’omonima isola collegata da un istmo alla
terraferma, sorge sulle rovine dell'antica città fenicio-punica di Sulci. Il suo territorio occupa tutta l’isola che, a
sorpresa, per estensione è la quarta isola italiana. Una
parte dell'isola è coltivata a vigneti di Carignano da cui
si produce un ottimo vino D.O.C. Sul lato occidentale
dell'isola si possono ammirare numerosi panorami mozzafiato di scogliere a picco sul mare, mentre sul lato
orientale prevalgono le piccole cale e insenature sabbiose. Sull'isola è ancora viva la tradizione della navigazione "a vela latina”.
La seconda citazione va invece ad uno degli scorci più
belli, almeno per questo sud dell’isola, ovvero la grande
spiaggia della Baia di Chia, dove all’ombra dell’antica
torre spagnola si estende un arenile lungo e sabbioso,
in alcuni punti raggiungibile solo a piedi. E’ tra queste
sabbie che si ergono ancora i resti archeologici della
mitica città di Bithia, un centro prima nuragico, poi fenicio, punico e romano. Abbandonata per motivi poco
noti, venne rinvenuta in seguito ad una mareggiata nel
1933. Oggi, tra la sabbia e gli scogli, è ancora possibile
vedere le vestigia dei suoi templi o delle sue case.

L’hotel è ubicato nel Sud Sardegna nella splendida spiaggia privata
di Santa Margherita di Pula. Dista soli 35 km dall’aeroporto di Cagliari e 5 km dal cittadina di Pula.

COME SI PRESENTA

Hotel Flamingo: 180 camere, articolate in un corpo centrale e una
serie di piccoli edifici di altezza limitata, che si integrano perfettamente con la natura e l’ambiente circostante. La Struttura confina
direttamente sul mare e ha accesso diretto alla spiaggia privata
che anche nei periodi di altissima stagione non risulta affollata.
Hotel Mare Pineta: 64 camere totalmente rinnovate, inserite nella
fresca pineta e disposte a forma di ferro di cavallo risultano vicinissime al mare e ai servizi del corpo centrale.

CAMERE

Hotel Flamingo Resort ****:180 camere comprese camere Vista
Mare, Superior e Suite
Hotel Mare Pineta ***: 64 camere completamente rinnovate nel 2011

SPIAGGIA

Spiaggia privata di sabbia bianca, confinante con l’Hotel e attrezzata con ombrelloni e lettini (a pagamento) e sedie sdraio con zone
ombra gratuite.

CONTATTI
Hotel Flamingo Resort - Ss 195 km 33,800 – Santa Margherita di Pula
info@hotelflamingo.it - www.hotelflamingo.it
info@hotelmarepineta.it - www.hotelmarepineta.it
tel. 070-9208361 - fax. 070-9208359

APERTURA
da aprile a ottobre

e-mail: info@hotelflamingo.it
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HOTEL PARCO TORRE CHIA

PERCHÈ SCEGLIERE NOI
CE LO SPIEGA LORENZO LORENTI
Tante le novità gestionali per il 2012 dell’Hotel Parco Torre Chia. Sarà
ampliato il ristorante a buffet, attivato un secondo ristorante à la carte
e predisposto lo spazio per il ristorante per bambini, con menù dedicato ed assistenza degli addetti al baby club. Sarà disponibile la biberoneria, la nursey ed il servizio (a pagamento) di baby sitting h24.
Per gli sportivi sono disponibili due campi da tennis, calcetto, golf su
campo scuola e pitch & putt, oltre alle 27 buche del campo di Is Molas
a 15 chilometri. Una vacanza perfetta senza problemi e pensieri.

SERVIZI:
Bar/snack in piscina e spiaggia, 3 ristoranti (1 a buffet per pranzo e
cena, 1 a la carte per pranzo e cena, più ristorante per bambini, pizzeria), nursery 10 euro l'ora, baby club gratuito dalle 09.00 alle
19.00, baby sitting a pagamento, animali di piccola taglia ammessi
15 euro/giorno, sala conferenze da 300 posti. Facilities: trekking, trekking a cavallo, diving, snorkeling, bike station, nolo scooters e auto,
tennis gratuito (a pagam. la sera), calcetto, golf a 15 km.

APERTURA
dal 19.05 al 29.09

DOVE SI TROVA
Dall’Hotel, con una breve passeggiata nel verde, si raggiungono tre
spiagge di sabbia dorata. Da una di queste parte un’antica strada
romana che un tempo collegava l’insediamento fenicio di Bithia al
villaggio di Nora. La spiaggia più grande si sviluppa lungo la costa,
ai piedi della Torre di Chia, una fortificazione eretta durante la dominazione spagnola a difesa del territorio. Qui si trova la spiaggia
dedicata dell’Hotel. La terza spiaggia, la più raccolta e intima, si
trova proprio davanti a un isolotto, raggiungibile percorrendo una
piccola lingua di sabbia.

COME SI PRESENTA
Immaginate un tipico borgo di collina, immerso nella natura e affacciato
sul mare: state pensando all’Hotel Parco Torre Chia, struttura di nuova
costruzione dove tutto è stato pensato per offrire il meglio del relax e
tutto il piacere della vacanza all’aria aperta.

CAMERE
L’Hotel dispone di 234 camere/cottage, ognuna con patio o terrazza
privata. Tutte le camere sono dotate di aria condizionata e bagno
con doccia.

SPIAGGIA
Privata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.

CONTATTI
Hotel Parco Torre Chia - V.le Mediterraneo, snC - Loc. Chia
09010 DOMUS DE MARIA (CA)

SERVIZI OFFERTI
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per informazioni: Tel. +39 070 9230533 - e-mail: info@hotelparcotorrechia.com
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LA LINGUA

CHIA LAGUNA RESORT

Ogni zona geografica della Sardegna ha avuto un'evoluzione storica con influenze linguistiche differenti che
caratterizzano ancora oggi le diverse varietà del sardo.
Il 1700 segna il passaggio della Sardegna dal dominio
spagnolo a quello piemontese. In seguito venne imposto
l'uso dell'italiano come lingua ufficiale. Col termine
Sardo si intendono le varietà dialettali della Sardegna
con esclusione di Alghero, isola linguistica catalana, e
di Carloforte e Calasetta, isole linguistiche genovesi.
Il Sardo si suddivide in cinque principali varietà:
Nuorese: parlato nel centro dell'isola con centro a
Nuoro;
Gallurese: parlato nella parte Nord-Orientale della Sardegna;
Sassarese: nella città di Sassari e adiacenze;
Logudorese: parlato nel centro-Nord della Sardegna;
Campidanese: nel Sud dell'isola.
Mentre il Nuorese e il Logudorese sono le lingue che meno
di ogni altra hanno subìto le influenze continentali, il Campidanese si avvicina di più ai dialetti italiani di tipo centromeridionale. Anche il Gallurese ed il Sassarese hanno
subìto un'influenza continentale; sono infatti di tipo toscano,
anche se si sono sviluppati al fianco di quello Sardo.
LE PRINCIPALI FESTE IN SARDEGNA:
SARTIGLIA
Si svolge a Oristano in Febbraio. Si tratta di un'antica
giostra equestre di origini spagnole.
SAGRA DI S.EFISIO
Si comincia il 1° Maggio a Cagliari, dal 1657. La sfilata
dei gruppi in costume giunge fino a Nora, a circa 35
chilometri. Si tratta di una delle feste più significative
dell'isola. Il 4 maggio, di buon mattino, il corteo inizia
il suo lungo viaggio di ritorno.
CAVALCATA SARDA
Si svolge a Sassari con la sfilata di costumi in onore dei
sovrani in visita in Sardegna ogni penultima domenica
di Maggio.
S’ARDIA
È una cavalcata che si svolge a Sedilo (OR) in onore di
San Costantino dal 5 al 7 luglio. L'origine di questa gara
risale al periodo nuragico.
FESTA DEI CANDELIERI
Si svolge a Sassari il 14 Agosto.
SAGRA DEL REDENTORE
Si svolge dal 1901 sul Monte Ortobene ogni 29 Agosto
a Nuoro
SAGRA DELLE CASTAGNE
Si svolge ad Aritzo (NU) l'ultima domenica di Ottobre.

PERCHÈ SCEGLIERE NOI
Nell’incantevole scenario della Sardegna Sud-Occidentale, il Chia
Laguna Resort presenta per la stagione 2012 un ricco ventaglio di
novità. Gli importanti investimenti della proprietà (20 milioni di euro
ca. per offrire un nuovo prodotto alla clientela del Chia Laguna) riguardano la riqualificazione dell’intero Resort. All’interno del Village, che vedrà le 240 camere completamente rinnovate, nasce il
nuovo esclusivo Spazio Oasi, 34 camere con vista panoramica e
servizi personalizzati. Oltre alle nuove bellissime Garden Suite e Junior Suite inaugurate nel 2011, l’hotel Laguna propone quest’anno
5 nuove inner room e l’ampliamento della terrazza esterna del Ristorante. Il Resort lancia anche la nuova Club House & Pool Restaurant: in un’ambientazione unica, nasce uno spazio ricreativo con
Bar, Ristorante a bordo piscina e Centro Fitness, attrezzato con Palestra, Bagno Turco e Percorso Emozionale. Infine, inaugura in aprile
il nuovissimo Centro Congressi.

COME SI PRESENTA

A soli 45 minuti da Cagliari, immerso nel verde della macchia mediterranea, a due passi dalle rinomate dune, il Chia Laguna Resort
si compone di 3 hotel, il Laguna 5*, il Village 4* e il Baia 3*, e del
nuovo Spazio Oasi 4* prestige, all’interno del Village, con camere
garden e deluxe che offrono una vista panoramica su tutta la baia
di Chia. Meta ideale per una vacanza all’insegna di relax, divertimento, sport e benessere, il Resort dedica a tutti i suoi ospiti una
magnifica Piazza con le boutique per lo shopping serale, i nuovi ristoranti e bar; i campi di Golf e Tennis; le splendide spiagge di sabbia fine e dorata; le tante attività sportive e i Baby e Kids Club.

CAMERE

Hotel Laguna*****: 82 camere di tipologia Superior, Deluxe, Junior Suite, Suite, Garden Junior Suite, Garden Suite.
Hotel Village****: 240 camere completamente rinnovate di tipologia Classic, Garden, Superior, Family e Connecting.
Spazio Oasi**** prestige: nuovo Spazio all’interno del Village.
Offre 34 camere di tipologia Garden, Garden Deluxe, Superior,
Balcony Deluxe e Balcony Suite.
Hotel Baia***: 80 camere di tipologia Standard, Superior, Superior Mare e Suite.

SPIAGGIA

Ombrelloni, lettini e spazi d’ombra a giusta distanza di privacy, attività
di mini-club per i più piccoli, teli mare, attività del centro nautico.

CONTATTI
Chia Laguna Resort - Viale Belvedere, Località Chia - 09010 Domus
de Maria (CA) - Tel. 070 92391 - www.chialagunaresort.com

APERTURA
da aprile ad ottobre

e-mail: info@chialagunaresort.com
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IL NORD

Il nostro elenco di spiagge e arenili da sogno in Sardegna potrebbe continuare. Ogni angolo di costa di quest’isola è una scoperta. Dalla meno nota spiaggia del
Morto, arenile dal nome poco felice (dovuto alla presenza di una croce) ma dalle splendide acque cristalline, fino ad arrivare a nord, alle calette raggiungibili
solo via mare dagli scorci mozzafiato di Cala Gonone,
Cala Luna o della grotta del Bue Marino. Dalla selvaggia Ogliastra, alla frizzante Gallura, territorio da vivere
dall’alba rigorosamente sul mare fino al tramonto, sorseggiando un bicchiere di Vermentino. Una volta arrivati a queste “latitudini”, in Sardegna entriamo nei
luoghi “cult” del turismo balneare sardo. Da Golfo
Aranci procedendo verso nord attraversando tutta la
costa Smeralda, fino a raggiungere dall’altro lato la località di Stintino.

Cittadine come San Teodoro, Porto Cervo, Palau, o ancora Baja Sardinia, Santa Teresa di Gallura, Porto Torres. Tutti nomi che da sempre sono sinonimo di
ospitalità, di un bellissimo mare, di panorami da cartolina, di una natura affascinante. Qui, nel pieno della
bella stagione, la tranquillità delle spiagge si scontra
con la frenesia dei locali e delle discoteche notturne.
Ma il nord della Sardegna è anche un entroterra da
scoprire vivendolo. Un nome per tutti, quello di Berchidda. Questo piccolo paese, abbarbicato sui primi
contrafforti granitici dei monti del Limbara, è un luogo
curioso. Qui, tra boschi mediterranei, si può scegliere
di fermarsi ad ascoltare dell’ottimo jazz, magari durante il festival organizzato ogni estate da 24 anni, oppure si può camminare alla ricerca di testimonianze
millenarie. Domus de Janas, strutture fortificate preisto12

riche, nuraghi e dolmen, sono infatti disseminati quasi
ovunque tra queste colline.
Da queste località quasi magiche, dove la tranquillità
serve a rinfrancare anche lo spirito, torniamo sulle nostre spiagge. La Costa Smeralda, così come la conosciamo, nasce alla metà degli anni 60 ad opera del
principe ismaelita Aga Khan. Da allora è divenuta meta
del jet set internazionale. Circa 90 chilometri di costa,
quasi tutti chiusi nel territorio comunale di Arzachena,
che trovano in Porto Cervo il principale approdo turistico. Calette, insenature, rocce a strapiombo, il tutto riflesso in un mare dai colori azzurri, verdognoli. Lo
scenaio offerto da questo tratto di litorale è assolutamente unico.
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COLONNA RESORT

DOVE SI TROVA
Situato a 10 Km dall’aeroporto di Alghero, a 35 Km dal porto di
Porto Torres e a ca.120 Km. da quello di Olbia, nell’incantevole baia
di Porto Conte a pochi km. dal famoso centro turistico di Alghero.

COME SI PRESENTA
Nella posizione più prestigiosa della Sardegna, la Costa Smeralda, è
l'unico hotel completo, con spiaggia ad uso privato, centro benessere
& Spa, con tutti i servizi di lusso a più alto livello, ma al prezzo più basso
rispetto agli altri 5 stelle della Costa Smeralda.

CAMERE
250 elegantemente arredate e dotate di tutti i servizi.

SPIAGGIA

PERCHÈ SCEGLIERE NOI
CE LO SPIEGA STEFANO LAI
Il Colonna Resort è l'hotel che ha il miglior rapporto qualità - prezzo
in Sardegna. È nella posizione più prestigiosa (Porto Cervo), ed è
l'unico con spiaggia privata, centro benessere & Spa, conference center. È inoltre l'hotel più nuovo della Costa Smeralda, aperto al pubblico dal 2009. Offre tutti i servizi di lusso a più alto livello, ma ha il
prezzo più basso rispetto agli altri cinque stelle della zona.
Più che indicare un motivo per scegliere il Colonna Resort, è difficile
capire quale possa essere il motivo per sceglierne un altro.

Privata, di sabbia fine, attrezzata e organizzata con ombreggi e let-

SERVIZI AGGIUNTIVI:

tini.

Mini club, bab sitting e piano bar.

CONTATTI

APERTURA

Costa Smeralda - Porto Cervo, Italy
Ph: +39 0789.900046
Fax: +39 0789.91199
Head Office: +39 06.6991090
colonnaresort@itihotels.it - www.itihotels.it

da maggio ad ottobre

SERVIZI OFFERTI

per informazioni: Tel. +39 0789 900046 - e-mail: booking.colonna@itihotels.it - headoffice@itihotels.it
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ALGHERO

...e DINTORNI
Proseguendo il nostro giro giungiamo a Alghero, una
vera e propria città di confine, nonostante quello che si
possa immaginare. Alghero infatti, da sempre è considerata un’enclave linguistica del Catalano, che ancora
è parlato (e insegnato nelle scuole), nella sua variante
dialettale algherese. Per questa sua caratteristica, nonché per la struttura urbanistica, la città è anche detta
Barceloneta.
Il centro storico, affacciato sul mare e protetto da possenti mura, è un centro turistico e culturale molto importante, sede anche della terza università della Sardegna,
dopo quelle di Cagliari e Sassari. Oltre che la passeggiata tra le strade della città vecchia, Alghero offre

percorso partendo dalla necropoli di Anghelu Ruju, una
delle più vaste della Sardegna, risalente al IV secolo
a.C., per poi proseguire verso il villaggio nuragico di
Palmavera, a soli due chilometri dalle spiagge del Lazzaretto. A pochi chilometri di distanza, lungo la strada
che conduce al promontorio di Capo Caccia, è possibile
visitare, solo su prenotazione, l'affascinante complesso
nuragico di Sant'Imbenia, importante non solo per alcune particolarissime capanne, ma soprattutto per le testimonianze della frequentazione e della permanenza
di genti fenicie su queste terre. Poco più a nord, in direzione Stintino, gli amanti dell’archeologia possono addirittura visitare una vera e propria ziqqurat, quella di
Monte d’Accoddi, l’unica in tutta Europa.

Ph: JF Gicquel

un’infinità di attività da legare alla tradizionale tintarella. Tra i luoghi più gettonati troviamo la Grotta di
Nettuno, un’immensa cavità nel cuore del promontorio
di Capo Caccia, accessibile solo via mare e tra le più
affascinanti del Mediterraneo. Sullo stesso promontorio
è possibile inoltre percorrere la Via Ferrata del Cabirol,
un percorso alpinistico attrezzato e reso fruibile anche
agli escursionisti, purchè esperti o accompagnati da
guide qualificate. La Via Ferrata del Cabirol percorre
le falesie costiere del promontorio calcareo di Capo
Caccia, lungo le pareti che guardano a ovest, alte fino
a 203 metri. Poco all’interno si può invece iniziare un
14

Tornando sulla spiaggia, questa zona della Sardegna garantisce oltre 70 chilometri di costa in un continuo susseguirsi di litorali rocciosi bassi o a falesia, interrotti da
piccole calette o grandi distese sabbiose che, complessivamente, superano gli 11 chilometri di estensione. Il vero
tesoro di questa zona è comunque da ritrovare sotto il
mare. La riviera di Alghero prende infatti anche il nome
di costa del Corallo, grazie alla presenza, nelle acque
della sua rada, di una grande quantità del prezioso corallo rosso della qualità più pregiata, pescato tuttora da
corallari subacquei.
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HOTEL CORTE ROSADA

“Nuova Gestione Diretta” Struttura riqualificata e rimodernata con servizi di categoria superiore”

DOVE SI TROVA
Situato a 10 Km dall’aeroporto di Alghero, a 35 Km dal porto di
Porto Torres e a ca.120 Km. da quello di Olbia, nell’incantevole baia
di Porto Conte a pochi km. dal famoso centro turistico di Alghero.

PERCHÈ SCEGLIERE NOI

COME SI PRESENTA

CE LO SPIEGA IL DIRETTORE PIETRO DESSENA

Immerso nei profumi di una rigogliosa pineta, l’Hotel Corte Rosada si affaccia su una spiaggia di candida sabbia nella suggestiva baia di Porto
Conte, a pochi chilometri dalla città di Alghero, rinomato centro storico
e turistico. Ideale per una piacevole vacanza all’insegna del relax e della
natura, l’Hotel deve alla sua collocazione privilegiata la possibilità di godere dell’affascinante natura del territorio, ricco di baie, insenature e di
un mare cristallino dagli splendidi fondali e dall’infinita magia.

Immerso nei profumi di una rigogliosa pineta, l’Hotel Corte Rosada si
affaccia su una spiaggia di candida sabbia nella suggestiva baia di
Porto Conte, a pochi chilometri dalla città di Alghero, rinomato centro
storico e turistico. Ideale per una piacevole vacanza all’insegna del
relax e della natura, l’hotel deve alla sua collocazione privilegiata la
possibilità di godere dell’affascinante natura del territorio, ricco di
baie, insenature e di un mare cristallino dagli splendidi fondali e dall’infinita magia. Completa il tutto una cucina da gourmet.

CAMERE
160 rinnovate completamente nel 2010, elegantemente arredate,
sono disposte in 10 ville, su due livelli, con la vista tra il verde dei
pini e l’azzurro del mare.

SPIAGGIA
Privata, di sabbia fine, attrezzata e organizzata con ombreggi e let-

SERVIZI AGGIUNTIVI:
A pagamento: servizio lavanderia , servizio baby sitting, trattamenti
di bellezza e cura del corpo, diving, gommoni ed escursioni in barca
per ammirare la meravigliosa e frastagliata costa di Capo Caccia, noleggio auto, scooter, biciclette.

tini. L’ingresso a mare presenta fondale roccioso.

CONTATTI
Hotel Corte Rosada - Loc. Porto Conte - Alghero
tel: 079/942038 - fax: 079/942158
info@hotelcorterosada.it - www.hotelcorterosada.it

APERTURA
da aprile ad ottobre

SERVIZI OFFERTI

per informazioni: Tel. +39 079 942038 - e-mail: info@hotelcorterosada.it - booking@hotelcorterosada.it
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Nel cuore della Costa Smeralda
a Porto Cervo, sinonimo di lusso, privilegio, esclusività.

Il Colonna Resort si estende su un’area verde di circa 60.000 metri quadri, in prossimità della spiaggia di Cala Granu,
a Porto Cervo Nord. Costruzione, mare e natura si integrano creando un unico palcoscenico di rara bellezza.
Il Resort dispone complessivamente di 250 camere, tra cui Standard, Deluxe e diverse tipologie di Suites, con balcone
o terrazzo, quasi tutte vista mare; lussuosamente arredate e dotate di ogni comfort. Completano la struttura 2 ristoranti, 3 bar;
le piscine, tra le più grandi in Europa ad acqua di mare, con solarium, cascate d’acqua, isole e angoli con idromassaggio;
sono collocate a diversi livelli incastonate nelle rocce granitiche sarde si estendono dalle camere fino al mare.
Il Resort comprende inoltre un Tennis Club con diversi campi ed un campo scuola per la pratica del Golf, oltre a diverse
boutiques, centro benessere, sale polivalenti per riunioni o conferenze fino a 650 posti a sedere; solarium a mare su
tratti riservati di spiaggia. Posti auto privati anche coperti.

5 #####
07020 PORTO CERVO Marina - Via Capo Ferro - Phone +39 (0)789.900046 - Fax +39 (0)789.91199
colonnaresort@itihotels.it

www.hotelbeachresort.it

