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Scopri la tua Vacanza Ideale !!
Affidati alla nostra esperienza
perchè la Qualità è il tuo
migliore Investimento

le

Sardegna: (Cetro-Nord)

Case, Appartamenti, B&B …al Mare

Le tue Vacanze in tutta libertà … le migliori Proposte per le tue Vacanze al Mare

Servizi di Informazioni Turistiche per le tue Vacanze, con prenotazioni dirette con la Struttura.... Scopri la tua Vacanza Ideale in tutta libertà !
Potrai beneficiare di migliori informazioni, più affidabilità e prezzi più competitivi, per una vacanza indimenticabile senza cattive Sorprese..!
Sorprese.
Home: www.levacanzeitaliane.info

*Golfo di Marinella

Trilo sulla Spiaggia 051300857 rodolfogaudenzi42@gmail.com

Rodolfo

Cod. 102E

( Preferibile Contatti via Mail )
Nel Golfo di Marinella, residence Ginepro, affittasi al primo piano trilocale centrale, in prima
linea e frontale, attrezzatissimo, con vasta terrazza, composto da soggiorno con angolo cottura,
camera matrimoniale, camera a due letti, doppi servizi, sulla piazzetta, sulla piscina
condominiale, previsto per 4-6 persone e con posto auto privato. L' esclusivo villaggio è
confinante frontalmente solamente con una fascia di macchia mediterranea che si supera in

pochi minuti percorrendo una stradina pedonale piana per poi raggiungere il centro della bella s piaggia di Marinella a fianco del Blue Beach, luogo di incontro ed
animazione per i giovani. Il villaggio è inoltre dotato di piscina, giardino, piazzetta e piccolo supermercato, parrucchiera; dista pochi minuti a piedi dal porticciolo turistico
avente ristoranti, bar, supermercato, nolo gommoni, scuola di sub, chiesetta, guardia medica e altri ancora. Si trova a 10 min. di auto da P.to Rotondo, dai traghetti
Im Golf von Marinella, Residenz Ginepro, zu vermieten im ersten Stock zentrale Dreizimmerwohnung, in erster und erster Linie, komplett ausgestattet, mit großer
Terrasse, bestehend aus Wohnzimmer mit Kochnische, Schlafzimmer mit Doppelbett, Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten, zwei Badezimmer, auf dem Platz, auf der PoolEigentumswohnung, ausgelegt für 4-6 Personen und mit privatem Parkplatz. Das exklusive Dorf wird auf der Vorderseite nur von einem Streifen mediterraner Macchia
begrenzt, der in wenigen Minuten entlang einer flachen Fußgängerzone überwunden werden kann, um dann das Zentrum des schönen Marinella-Strandes neben dem Blue
Beach, einem Treffpunkt und Unterhaltung für Junge Leute. Das Dorf hat auch ein Schwimmbad, einen Garten, einen kleinen Platz und einen kleinen Supermarkt, einen
Friseur; Es ist nur wenige Gehminuten vom Yachthafen mit Restaurants, Bars, Supermarkt, Schlauchbootverleih, Tauchschule, Kirche, medizinischem Dienst und mehr
entfernt. Es ist 10min. mit dem Auto von P. nach Rotondo, von den Fähren

*

Posada (NU)

I Gerani B&B

www.igeranibb.it

bb.igerani@tiscali.it

348 2604052

Cod. 030A

Sentiti come a casa tua anche in vacanza, in un vero B&B a conduzione familiare con
l’ospitalità tipica sarda. In camera doppia o matrimoniale (per 2 persone con bagno privato) in
villino con giardino a 1700 mt dal mare a Posada. Ti offriamo pernottamento in ampia camera
arredata in stile sardo wifi free, riscaldamento autonomo o aria condizionata, ricca prima
colazione (in estate servita in giardino con frutta di stagione e dolce della casa) cassaforte, phon

ogni confort. Massima autonomia, con salottino in veranda per leggere e per relax, garantiamo
pulizia giornaliera, riserva idrica, inoltre avrai a disposizione ombrellone, borsa termica,
itinerari e mappe. A richiesta uso biciclette, teli mare etc.. Gestisco il BB con mio marito Pietro,
siamo persone semplici, ci piace condividere la cultura sarda suggerendo itinerari, locali e
attività da fare in zona. Il nostro territorio è ricco di scenari suggestivi tra mare, dune, spiagge,
pineta in un BORGO STORICO e nel PARCO FLUVIALE
Fühlen Sie sich auch im Urlaub zu Hause in einem echten familiengeführten B & B mit typisch sardischer Gastfreundschaft. In einem Doppel- oder Zweibettzimmer (für
2 Personen mit eigenem Bad) in einer Villa mit Garten, 1700 m vom Meer entfernt in Posada. Wir bieten Ihnen eine Übernachtung in einem großen Zimmer im sardischen
Stil, kostenloses WLAN, unabhängige Heizung oder Klimaanlage, reichhaltiges Frühstück (im Sommer im Garten mit Obst der Saison und hausgemachtem Kuchen
serviert), Safe, Haartrockner, jeden Komfort. Maximale Autonomie, mit einer Lounge auf der Veranda zum Lesen und Entspannen, garantieren wir tägliche Reinigung,
Wasserversorgung und Sie haben auch einen Regenschirm, einen Kühler, Reiserouten und Karten zur Verfügung. Auf Anfrage benutze ich Fahrräder, Strandtücher usw.
Ich leite die BB mit meinem Mann Pietro. Wir sind einfache Leute. Wir teilen gerne die sardische Kultur, indem wir Reiserouten, Clubs und Aktivitäten in der Umgebung
vorschlagen. Unser Territorium ist voller eindrucksvoller Landschaften zwischen Meer, Dünen, Stränden und Kiefernwäldern in einem HISTORISCHEN DORF und im
RIVER PARK

* S. Teresa Gallura

Appartam. tel. 338 2481590

info@immobiliareusignolo.it

Giuliana

Cod. 161Z

Laura

Cod. 139Z

Antonietta

Cod. 133K

Ubicato nella parte alta di Santa Teresa Gallura vicinissimo al centro appartamento trilocale di
nuova costruzione appena arredato composto da soggiorno con angolo cottura, 1 camera
matrimoniale, 1 camera con due letti singoli, 1 bagno con doccia, due balconi . L’alloggio è
corredato di lavatrice, lavastoviglie e TV.

* San Teodoro

Casa Vac. Ferula

tel. 340 3997134

www.intrinas.it

L'appartamento si trova in una casa circondata da giardino in località Lu Fraili, una delle
frazioni del comune di S. Teodoro più interessanti per la prossimità a spiagge come Lu Impostu,
Puntaldia e Cala Brandinchi. Arredato con elementi tipicamente sardi, è situato al primo piano
ed è l'ideale per famiglie o coppie di amici. E' composto da un'ampia sala con angolo cucina e
divano/letto, che si affaccia su una bellissima veranda; bagno e doccia, 1 camera matrimoniale

e una camera doppia. Dispone inoltre del giardino comune e di una comoda area barbecue.
SERVIZI: Giardino, Parcheggio auto e bici, Barbecue, Doccia esterna, Televisione, Lavatrice,
Biancheria inclusa. Da San Teodoro a Cagliari, passando per l'entroterra attraverso Desulo e
Gavoi: i nostri appartamenti sono il luogo perfetto per partire alla scoperta di tradizioni e
paesaggi della Sardegna più vera. Nostro progetto: regalare ai nostri ospiti una vacanza in
Sardegna caratterizzata da intrecci di storie, tradizioni, luoghi ed esperienze. Non un soggiorno
come tanti, ma un'esperienza completa che vi farà scoprire le tante sfaccettature di quest'isola...

* Cala Liberotto / Orosei

Appartam.

tel. 339 2031276

antdavo@tin.it

Affittasi appartamento al mare in casa privata, nella deliziosa Cala Liberotto (Golfo di Orosei).
Ideale per famiglie e anziani. Nella stessa casa ci sono diversi appartamenti, anche con la
possibilità di affitto annuale, è possibile trascorrere le vacanze con gli amici avendo ciascuno il
proprio spazio privato. E’ una zona amata dagli italiani e dagli stranieri per il mare
incontaminato, per la vicinanze alle tante spiagge dalla sabbia fina, per le località di interesse

naturalistico e archeologico da visitare e per la possibilità di gustare i prodotti alimentari tipici a disposizione anche nei supermercat, appartamenti situati a circa 1 km
dalla candida spiaggia di Cala Liberotto. Vicino alla spiaggia protetta di Bidde Rosa, la spiaggia oceanica di Berchida e tante altre spiagge stupende e incontaminate del
Golfo di Orosei. Disponibile bilocali e trilocali oltre un appartamento ampio al piano terra adatto per persone con difficoltà di movimento (anziane, disabili) che può
ospitare n.6 pers. Nel bilocale: soggiorno con angolo cottura completo di forno e frigo e divano letto matrimoniale, una camera con letto matrimoniale, bagno e veranda
attrezzata con tavolo e sedie. Nel trilocale : soggiorno con angolo cottura completo di forno e frigo e divano letto matrimoniale, una camera con letto matrimoniale e una
con due/tre lettini, bagno e veranda attrezzata con tavolo e sedie. Gli appartamenti sono dotati tutti di lavatrice e televisore. Docce esterne. Casa, di recente costruzione e
arredata decorosamente, è vicinissima a tutti i servizi: bancomat, farmacia, guardia medica supermercati, ristoranti, pizzerie, pranzi pronti, agriturismi, giornali, gelaterie
ecc. Nelle vicinanze è possibile gustare i piatti tipici della gastronomia locale. Nel villaggio si fermano i pulman per l’aeroporto e porto di Olbia.

* S. Teresa Gallura (OT)

B&B La Torre Elite

www.latorreelite.com

377 0941279 Cod. 031C

Soggiornare qui renderà la tua vacanza a Santa Teresa Gallura indimenticabile! Da sempre, a La
Torre Elite, siamo focalizzati sull'accoglienza e sul rendere unico il soggiorno dei nostri ospiti
che vogliono scoprire la Sardegna, e viverla in un contesto esclusivo. Il B&B La Torre Elite
offre l'accesso a una terrazza e sistemazioni climatizzate con connessione WiFi gratuita. Al
mattino vi attende una colazione all'italiana. Soggiornando a La Torre Elite potrai: Raggiungere

la famosa spiaggia del paese "Rena Bianca" semplicemente attraversando la strada. Essere nel
centro storico in 5 minuti. Goderti un panorama unico ogni volta che guarderai fuori dalla
finestra. Sei pronto a vivere tutto questo? La Torre Elite è la storia di un'esperienza unica:
incontrare la felicità e danzare con lei sulle onde del mare fino a tarda notte. Ogni camera
custodisce qualcosa di speciale, che attende solo di essere scoperto... Scegli la camera ideal per
la tua vacanza: Luce, Vento, Sabbia, Brezza
.
Wenn Sie hier übernachten, wird Ihr Urlaub in Santa Teresa Gallura unvergesslich! Im La Torre Elite haben wir uns immer darauf konzentriert, den Aufenthalt für
unsere Gäste, die Sardinien entdecken und in einem exklusiven Kontext erleben möchten, zu begrüßen und einzigartig zu machen. Das B & B La Torre Elite bietet Zugang
zu einer Terrasse und klimatisierten Unterkünften mit kostenfreiem WLAN. Jeden Morgen wird ein italienisches Frühstück serviert. Wenn Sie im La Torre Elite
übernachten, können Sie: Den berühmten Strand der Stadt "Rena Bianca" erreichen, indem Sie einfach die Straße überqueren. Seien Sie in 5 Minuten im historischen
Zentrum. Genießen Sie jedes Mal ein einzigartiges Panorama, wenn Sie aus dem Fenster schauen. Bist du bereit, das alles zu erleben? Der Elite Tower ist die Geschichte
eines einzigartigen Erlebnisses: Glück treffen und bis spät in die Nacht auf den Wellen des Meeres damit tanzen. Jedes Zimmer bietet etwas Besonderes und wartet nur
darauf, entdeckt zu werden ... Wählen Sie das ideale Zimmer für Ihren Urlaub: Licht, Wind, Sand, Brezza.

* Siniscola (NU)

Attico Vista Mare

pinasoddu@hotmail.it

389 7815068 Cod. 023L

Al centro della caletta, attico vista mare nuovissimo ed elegantemente rifinito, composto da una
spaziosa camera matrimoniale, con letto matrimoniale e con divano letto matrimoniale, bagno
con doccia, ampia e luminosa cucina abitabile. Ampia terrazza coperta e scoperta, in palazzina
a 5 minuti a piedi dalla splendida spiaggia di sabbia bianca e acque cristalline, adatta per
bambini, e ad un minuto a piedi da tutti servizi: Bar, ristoranti, pizzerie, poste, e porto turistico

da dove giornalmente si effettuano escursioni nelle splendide spiagge del golfo di Orosei e della
Maddalena. No Agosto. ..Con così tanti sentieri, grotte e canyon da esplorare è difficile stare
fermi a Siniscola. Siniscola è infatti una meta ideale per una vacanza attiva in Sardegna:
trekking, equitazione, speleologia, arrampicata e surf sono popolari attività praticate
nell’entroterra. Le spiagge delle frazioni costiere invitano invece a nuotate rilassanti...
In der Mitte der Bucht befindet sich ein brandneues und elegant eingerichtetes Dachgeschoss mit Meerblick, bestehend aus einem geräumigen Doppelzimmer mit
Doppelbett und Doppelschlafsofa, einem Badezimmer mit Dusche, einer großen und hellen Wohnküche. Große überdachte und nicht überdachte Terrasse in einem
Gebäude, 5 Gehminuten vom herrlichen weißen Sandstrand und dem kristallklaren Wasser entfernt, das für Kinder geeignet ist, und eine Gehminute von allen
Dienstleistungen: Bars, Restaurants, Pizzerien, Postämter und Touristenhafen Tägliche Ausflüge werden zu den herrlichen Stränden des Golfs von Orosei und La
Maddalena unternommen. Kein August. Mit so vielen Wegen, Höhlen und Schluchten, die es zu erkunden gilt, ist es schwierig, in Siniscola still zu stehen. Siniscola ist in
der Tat ein ideales Ziel für einen aktiven Urlaub auf Sardinien: Trekking, Reiten, Höhlenforschung, Klettern und Surfen sind beliebte Aktivitäten im Hinterland.

*Cannigione Villetta 4 Posti tel.328 8936565 fabiofiligheddu72@gmail.com Fabio
A pochi metri dal mare e dalla spiaggia sabbiosa di La Conia, si affitta appartam. in
villetta bifamiliare, composto da due camere da letto, bagno con lavatrice, cucina,
ampia veranda coperta vista mare con barbecue, ampio giardino privato, posto auto.
Giugno € 500 sett. / Luglio € 700 sett. / Agosto € 900 Sett. /Settembre € 500 sett.
Nessuna spesa aggiunta.

Mariarosa
*Cannigione Villetta 3 Posti tel.328 8936565 fabiofiligheddu72@gmail.com Fabio
A pochi metri dal mare e dalla spiaggia sabbiosa di La Conia, si affitta appartam.al
piano terra, composto da due camere da letto, bagno con lavatrice, cucina, ampia
veranda coperta vista mare con barbecue, ampio giardino privato, posto auto.
Giugno € 500 sett. / Luglio € 700 sett. / Agosto € 900 Sett. /Settembre € 500 sett.
Nessuna spesa aggiunta. Il giardino si affaccia sulla spiaggia sabbiosa di La Conia.

* Palau

Appartam. mono 40 mq.

tel.340 2597459

pinaspano@libero.it

Pina

a Palau, affitto mono di 40 mq circa, arredato in modo funzionale e accogliente,
ideale per una piacevole vacanza al mare. E' a due passi dal centro e le spiagge sono
facilmente raggiungibili a piedi.

* Palau

Appartam. bilo 50 mq.

tel.340 2597459

pinaspano@libero.it

A Palau, affitto dependance al mare di circa 50 mq. composto da un soggiorno con
angolo cottura, ampia camera da letto. L'immobile è arredato in maniera funzionale
ed accogliente. E' vicino al centro e le spiagge sono facilmente raggiungibili a piedi.
Possibilità di letto aggiunto.

Pina

* Palau

Appartam. trilo 110 mq.

tel.340 2597459

pinaspano@libero.it

Pina

Affitto trilo circa 110 mq. situato in zona tranquilla, a due passi dal centro e vicina
alle più belle spiagge di Palau, composto da cucina vivibile e ben accessoriata, sala
e salotto, 2 ampie camere da letto e da 2 comodi bagni. L'immobile fa parte di una
struttura comprensiva di due dependances indipendenti, ideali per coppie di amici
che vogliono stare vicini. Spisgge centro Palau sono facilmente raggiungibilia piedi.

* S.Ter. Gallura

La Chicca B&B tel.347 3350779 www.lachiccadifrancesca.com

Luigi

Il nostro Bed and Breakfast è stato realizzato in una deliziosa villetta a 2 piani
vicinissima al centro ed alla spiaggia di Santa Teresa Gallura. Il B&B, con giardino
fiorito e tavernetta (per il breakfast), è situato al primo piano ed è composto da tre
camere dotate di aria condizionata che vengono riassettate ogni giorno; due camera
dispogono di bagno interno mentre la terza ha il bagno esterno ad uso esclusivo.

* S.Teresa Gallura

Appart. Trilocale V1 tel. 347 3350779

www.vignaredda.it Luigi

Appart. Bilocali o Trilocali, situati in una palazzina di tre piani vicina al centro
storico di Santa T. Gallura (circa 700 m. dalla spiaggia Rena Bianca). Bilocali con
soggiorno, divano a due posti o matrim., angolo cottura, camera matrimoniale,
bagno con doccia, terrazzino. I trilocali sono dotati, in più, di cameretta con letto a
castello. Televisore e lavatrice; non ci sono le lenzuola (le coperte sì) né gli
asciugamani né la biancheria da cucina.

* Golfo Aranci

Casa - 2 Appartam.

tel. 338 9063229

giba47@alice.it

Luigi

Cod. 177H

Comodissima villetta a schiera di testata, con due sistemazioni trilocali indipendenti, ampio
cortile a tre lati, a 150 metri dalla quinta e quarta spiaggia, con sabbia bianca finissima e mare
di color smeraldo intenso, naturalmente raggiungibile a piedi. Il piano superiore, con grande
terrazza e vista diretta sul mare, riparata da ogni tipo di vento è quindi confortevole per
consumare i vostri pasti all'aperto, TV satellitare, doppia doccia e Wc, doppio frigorifero con
congelatore. Arredato MAX 8 POSTI ( comodi 6 persone ). Il piano terra con Dehors esterno

riparato e coperto con tavolo fisso, grande bagno con doccia. Arredato MAX 7 POSTI. (comodi 5 persone) Accessoriati in modo totale e comodi in tutto e a tutti i servizi,
parcheggio a fianco casa, market macelleria bar/tabaccheria/edicola a 80 metri, strategico per amantisub con diving nelle vicinanze e punti d'immersione favolosi. N.B. la
casa non è data solo per affitti , dove si può trovare l'essenziale, ma ben curata in tutti i particolari perché occupata più volte l'anno anche dal proprietario e famiglia.
Posso spedire ulteriori foto tramite WhatsApp, è gradito contatto vocale. Periodi esclusi : Agosto

* Cala Liberotto / Orosei

Appartam.

tel. 339 2031276

antdavo@tin.it

Antonietta

Cod. 133K

Affittasi appartamento al mare in casa privata, nella deliziosa Cala Liberotto (Golfo di Orosei).
Ideale per famiglie e anziani. Nella stessa casa ci sono diversi appartamenti, anche con la
possibilità di affitto annuale, è possibile trascorrere le vacanze con gli amici avendo ciascuno il
proprio spazio privato. E’ una zona amata dagli italiani e dagli stranieri per il mare
incontaminato, per la vicinanze alle tante spiagge dalla sabbia fina, per le località di interesse

naturalistico e archeologico da visitare e per la possibilità di gustare i prodotti alimentari tipici a disposizione anche nei supermercat, appartamenti situati a circa 1 km
dalla candida spiaggia di Cala Liberotto. Vicino alla spiaggia protetta di Bidde Rosa, la spiaggia oceanica di Berchida e tante altre spiagge stupende e incontaminate del
Golfo di Orosei. Disponibile bilocali e trilocali oltre un appartamento ampio al piano terra adatto per persone con difficoltà di movimento (anziane, disabili) che può
ospitare n.6 pers. Nel bilocale: soggiorno con angolo cottura completo di forno e frigo e divano letto matrimoniale, una camera con letto matrimoniale, bagno e veranda
attrezzata con tavolo e sedie. Nel trilocale : soggiorno con angolo cottura completo di forno e frigo e divano letto matrimoniale, una camera con letto matrimoniale e una
con due/tre lettini, bagno e veranda attrezzata con tavolo e sedie. Gli appartamenti sono dotati tutti di lavatrice e televisore. Docce esterne. Casa, di recente costruzione e
arredata decorosamente, è vicinissima a tutti i servizi: bancomat, farmacia, guardia medica supermercati, ristoranti, pizzerie, pranzi pronti, agriturismi, giornali, gelaterie
ecc. Nelle vicinanze è possibile gustare i piatti tipici della gastronomia locale. Nel villaggio si fermano i pulman per l’aeroporto e porto di Olbia.

*Golfo di Marinella

Trilo sul Mare 051 300857 rodolfogaudenzi42@gmail.com

Rodolfo

Cod. 102E

Rodolfo

Cod. 102E

Marco

Cod. 165T

Marco

Cod. 166G

Marco

Cod. 166G

Carole

Cod. 177F

Nel resid. di Cala Reale affittasi a piano terra trilocale, con vasta veranda, giardino privato,
camera matrim., camera a 2 letti, doppi servizi, sulla piazzetta, fronte mare, a poche decine di
metri dalla spiaggia, per 4/6 persone e posto auto. L' esclusivo villaggio, confinante con la
magnifica spiaggia di Marinella, è dotato di piscina, ristorante/bar/tabacchi/giornali e generi di
prima necessità; è contiguo ad un porticciolo turistico. Si trova a 10 min. di auto da Porto
Rotondo, dai traghetti, ed a 25 min. Dall'aeroporto. ( Preferibile Contatti via Mail )

*Golfo di Marinella

Bilo sul Mare 051 300857 rodolfogaudenzi42@gmail.com

Nel residence di Cala Reale affittasi a piano terra bilocale, vista mare, per 3 persone con
veranda coperta e posto auto. L' esclusivo villaggio, confinante frontalmente totalmente con la
magnifica spiaggia di Marinella, è dotato di piscina, ristorante/bar/tabacchi/giornali e generi di
prima necessità; è contiguo ad un porticciolo turistico avente ristoranti, bar, supermercato,
chiesa, guardia medica e vari servizi. Si trova a 10 min. di auto da Porto Rotondo, dai traghetti,
ed a 25 min. dall'aeroporto. Classe energetica G. ( Preferibile Contatti via Mail )

* San Teodoro

Appartam. Trilo

tel. 338 1517637

marcocamoglio@tiscali.it

S.Teodoro, Loc. Suaredda, a 2 min. dalla spiaggia della Cinta, bellissimo appartam.
composto da ampio soggiorno cucina, camera matrimoniale e 2° camera utilizzabile
sia da matrimoniale che da doppia, ampia veranda (m.8x4) con salottino e ampio
tavolo dove poter pranzare e cenare all'aperto. Doccia esterna in pietra con acqua
calda, 2 posti auto fronte ingresso, tv 32, phone, ferro e asse da stiro e lavatrice.

* Siniscola (La Caletta)

Appartam. tel. 340 8127941 marcoferrazza@hotmail.it

LA CALETTA: Appartamento a 100 m. dal mare e 30 dai molteplici negozi.
L'appartamento di 80 mq. ha 2 camere cucina, balcone, TV, lavatrice, aria
condizionata. Posti letto 2/6 persone, i prezzi sono in base al numero delle persone.

* Siniscola

Villa Singola con Giardino 340 8127941 marcoferrazza@hotmail.it

A Siniscola Villa con 3 camere 2 bagni, cucina, veranda, barbeque, doccia
esterna,parcheggio privato, giardino. TV, lavatrice, aria condizionata. Dista dal mare
4 min. d'auto dalla spiaggia di La Caletta. Prezzi in base al numero delle persone.

* La Maddalena

Villetta

tel. 347 3798188

villamongiardino@yahoo.it

Nell' arcipelago di la Maddalena, un appartamento da 2 /4 posti letto, in una villetta
che si affaccia su Caprera: a pochi minuti dalla spiaggia di spalmatore, zona
tranquilla, con garage, giardino, veranda per mangiare fuori, barbecue, tv, forno,
microonde, lavatrice, zanzariere, bagno doccia e vasca.

* San Teodoro

Villetta 6 P. Letto 339 6520108 renato.scarsella@gmail.com

Renato

Cod. 113B

Villetta panoramica, 6 posti letto, due camere matrimoniali e cameretta con letto a castello doppi servizi, salone, angolo cottura, lavatrice, televisione con digitale terrestre, giardino,
barbecue, ampia veranda, doccia esterna, posto macchina interno ed esterno, grande riserva
idrica. Si affitta per mesi estivi. Disponibile per Minimo 20 gg. / Si raccomanda di
riconsegnare l'appartamento pulito, come trovato.

* San Teodoro

Appartam. Trilo

tel. 329 4211074 - 329 1040212

In località Monte Petrosu, appartamento trilocale di nuova costruzione sino a 5 posti
letto, completamente riservato e indipendente in tutte le sue parti. Ampia veranda di
ingresso ombreggiata e con arredi da giardino, ampio soggiorno-cucina, 2 camere da
letto, bagno padronale condoccia, aria condizionata, tv, lavatrice, parcheggio fronte

Graziella e Carlo Cod.122P
lacaladigirgolu@gmail.com

casa, Wi Fi. La località dove si trova l'appartamento dista circa 7 Km dal comune di San Teodoro e nei dintorni s i trovano oltre 10 bellissime spiagge,
raggiungibili in breve tempo (dai 2 ai 7 minuti di auto); la spiaggia più vicina dista circa 1000 mt. (Cala Girgolu).

* S.Teresa Gallura

Resid. Il Faro

393 9836212

www.residenceilfaro.com

Antonella

Cod. 103C

La residenza Il Faro si trova incastonata al centro di quel meraviglioso gioiello creato dalla
natura che è Capo Testa, una penisola granitica estrema propaggine della Sardegna, ricca di
flora e fauna endemica, che si affaccia sulle spettacolari Bocche di Bonifacio. Chi sceglie di
trascorrere le vacanze presso di noi ha l’occasione unica di godere di paesaggi affascinanti e
unici, acque cristalline e squisita ospitalità, praticando tutti gli sport acquatici, ( snorkeling,

diving, apnea, surf, canoa) o semplicemente riposandosi nelle numerose spiagge e calette che costellano la costa. I nostri appartamenti sono stati realizzati pensando di
offrire benessere, qualità, tranquillità e riservatezza ai clienti, che possono disporre di aree comuni, quali il barbecue e la piscina interna dove rilassarsi e trascorrere nel
modo migliore le vacanze. Gli ospiti della Residenza possono, inoltre, usufruire di doccia esterna, indispensabile appena rientrati dal mare; di lavanderia con lavatrice;
ampio parcheggio privato. Gli appartamenti sono elegantemente arredati e dotati di tutti i principali comfort e servizi per rendere le vacanze in Sardegna indimenticabili:
aria condizionata, televisore, TV-Sat, Internet Wi-Fi, forno, frigo con freezer. / Info : residenzailfarocapotesta@gmail.com

* San Teodoro

Trilo 600 m. Spiaggia

347 2985881

ross.raffaella@libero.it

Raffaella

Cod. 103S

Dal 1 giugno al 15 giugno 14 Notti € 1.100,00, Minimo 7 notti. Affitto solo per la stagione
estiva. No tutto l' anno. Grazioso trilocale in villa all ' interno di un residence. Appartamento al
primo piano denominato Terry 4 + 2 posti letto composto da una camera da letto matrimoniale,
bagno, una cameretta con due letti singoli, soggiorno con divano letto matrimoniale, cucina in
muratura , terrazza attrezzata presenti lavatrice, televisore, ferro e asse da stiro, asciuga capelli,

ombrellone, microonde, stoviglie. Vicino a tutti i servizi. Possibilità nella stessa struttura di: 1 bilocale Azzurra 3 posti letto ideale x coppie o famiglie con un bambino
al piano terra, 1 bilocale Bianca 4 posti letto al piano terra. I prezzi potranno cambiare in base alla stagione e la tipologia di appartamento. Maggio a partire da 350 a
settimana. Deposito cauzionale 100 €. Spese di Pulizie obbligatirie, 80 €.

* Orosei (NU)

Appartam.

tel. 338 9862788

stefano.eg@libero.it

Stefano

Cod. 173Z

Casa Tipica 4/7 posti. Splendido Appartamento Vista Mare, Zona tranquilla, Centro
paese distante 300 mt. - n.3 Locali, comprende 2 Camera da letto, Cucina
all'americana, 1 bagno (doccia), Terrazza, Veranda, Superficie abitabile 65 mq. 1
Letto matrim., 2 Letti singoli, 1 Divano letto matrimoniale, 1 poltrona letto.Televisione
Led digitale terrestre e satellitare,Posto auto di fronte alla casa, con cucina americana

arredata con tutti gli accessori, Placche di cottura gas, Forno, Frigorifero, Freezer, Caffettiera, Aspirapolvere Bollitore, Doccia, Bidet, Lavatrice, Scarpiera,
Terrazza esterna con tavolo per pranzo e cena - doccia esterna.

* P.to San Paolo

Appartam. con piscina 3474582784 lasalamandra@libero.it Sara

Cod. 173G

Stupendo appartamento con grande piscina condominiale sito presso residence Le Ginestre
Porto San Paolo, 10 km sotto Olbia e 10 km prima di San Teodoro.1 camera con letto
matrimoniale + 1 letto singolo, 1 divano letto matrimoniale nel soggiorno cucina, dotato di tutti
i comfort: lavatrice, lavastoviglie, aria condizionata ovunque, tv lcd 32 pollici in soggiorno e
20 pollici in camera da letto, entrata fronte e retro: dal davanti veranda completa di tavolo per

6 persone, dal retro entrata dalla camera passando per un piccolo giardino completo di barbecue e doccia esterna con acqua calda. La casa è Occupata nei seguenti Periodi
dal 9 al 20 Giugno, / dal 4 al 18 Luglio, / dal 5 al 23 Agosto.

* Budoni

Casa in Villaggio

tel. 340 1522396

daniele86_usai@hotmail.it

Daniele

Cod. 122C

Casa sita in un villaggio nella frazione di tanaunella piccolo borgo di Budoni a 25 min. da
aereoporto e porto di olbia. Dista 5 min dalle spiaggi principali del litorale di budoni. In 15/20
min. si può raggiungere la spiaggia di Cala Brandinchi sita a San Teodoro. Riserva idrica,
cortile esterno con barbeque tavolo e ombrellone per pranzi/cene all'aperto. La casa dispone di
2 camera da letto per un max di 4 posti. Cucina attrezzata con tutto il necessario. Non vengono

messe a disposizione Lenzuola e asciugamani, per il resto c'è tutto il necessario. Prezzi : Giugno 420 € settimana. 60€ al giorno, Luglio 490€ settimana./70€ al giorno,
Agosto 560€ settimana. / 80€ al giorno, Settembre 455€ settimana / 65€ al giorno.
Haus in einem Dorf im Weiler Tanaunella, einem kleinen Dorf von Budoni, 25 min. Vom Flughafen und Hafen von Olbia. Es ist 5 Minuten von den Hauptstränden der
Küste von Budoni entfernt. In 15/20 min. Sie können den Strand von Cala Brandinchi in San Teodoro erreichen. Wasserreservat, Innenhof mit Grillplatz und
Sonnenschirm für Mittagessen / Abendessen im Freien. Das Haus verfügt über 2 Schlafzimmer für bis zu 4 Personen. Küche mit allem, was Sie brauchen. Bettwäsche und
Handtücher sind nicht verfügbar, sonst gibt es alles, was Sie brauchen. Preise : Juni 420 € pro Woche. 60 € pro Tag, Juli 490 € pro Woche / 70 € pro Tag, August 560 € pro
Woche. / 80 € pro Tag, September 455 € pro Woche / 65 € pro Tag.

* Budoni

Casa in Villaggio

tel. 340 1522396

daniele86_usai@hotmail.it

Daniele

Cod. 122C

Casa sita in un villaggio nella frazione di tanaunella piccolo borgo di Budoni a 25min da
aereoporto e porto di olbia. Provvista di ogni confort dista 5 min dalle spiaggi principale del
litorale di budoni. In 15/20 min si può raggiungere la spiaggia di Cala Brandinchi sita a San
Teodoro. Cortile esterno con barbeque tavolo e Tenda per pranzi/cene all'aperto. La casa
dispone di 2 camera da letto per un massimo di 4 posti. Cucina attrezzata con tutto il necessario

Nella casa non vengono messe a disposizione Lenzuola e asciugamani per il resto c'è tutto il necessario. Lavatrice. Riserva idrica. Parcheggio privato. Casa molto
luminosa. Oltre al cortile la casa e all'interno di un residance con piazzale privato e tutto recintato . Prezzi : Luglio 550 €/settimana = 78 € al giorno * Agosto 650€
settimana = 92€ al giorno * Non spezzo settimane. Da domenica a domenica o da lunedi a lunedi. Trattabili se interessati a lunghi periodo. (es. 2 o più settimane). Nei
prezzi sono comprese tutte le spese del soggiorno.
Haus in einem Dorf im Weiler Tanaunella, einem kleinen Dorf Budoni 25 Minuten vom Flughafen und dem Hafen von Olbia entfernt. Es ist mit jedem Komfort
ausgestattet und liegt nur 5 Minuten von den Hauptstränden der Budoni-Küste entfernt. In 15/20 Minuten erreichen Sie den Strand von Cala Brandinchi in San Teodoro.
Außenhof mit Grilltisch und Zelt für Mittagessen / Abendessen im Freien. Das Haus verfügt über 2 Schlafzimmer für bis zu 4 Personen. Küche mit allem, was Sie
brauchen. Das Haus wird nicht zur Verfügung gestellt, sonst sind Bettwäsche und Handtücher alles, was Sie brauchen. Waschmaschine. Wasservorrat Privatparkplatz. Sehr
helles Haus. Neben dem Innenhof befindet sich das Haus in einer Wohnanlage mit einem privaten und vollständig eingezäunten Garten. Preise: Juli 550 € pro Woche = 78
€ pro Tag * August 650 € pro Woche = 92 € pro Tag * Keine Unterbrechungswochen Von Sonntag bis Sonntag oder von Montag bis Montag. Verhandelbar bei Interesse an
langen Zeiträumen. (zB 2 oder mehr Wochen). Die Preise beinhalten alle Kosten des Aufenthalts.

* Orosei (NU)

Villa Vacanze

melerosaanna@gmail.com

E' una tipica casa di campagna della superficie complessiva di 80 mq. E' composta da una
spaziosa cucina pranzo e soggiorno dotato di un divano letto matrimoniale, camera
matrimoniale, camera singola con due posti letto, bagno con doccia e ampia veranda esterna
coperta. E' circondata da un giardino di oltre 2000 mq. In posizione tranquilla, è allo stesso
tempo a pochi metri da tutti i principali servizi. Dalla casa si può accedere a piedi al mare che

dista circa 800 ml. La proprietà confina direttamente con il conosciutissimo parco di Bidderosa.
Per chi lo richiede è disponibile il noleggio della biancheria. Su un lato la casa confina con altra
proprietà di famiglia. La casa è dotata anche di un barbecue esterno e doccia esterna.

328 5677753

Cod. 026L

* Cala Gonone

Cod. 166Z

Appartam. 393 9210080 appartamenti.maremonte@gmail.com

L'appartamento al 1° piano “Mare e Monte” offre una camera matrimoniale, salotto con cucina,
un salottino con TV a schermo piatto e un bagno privato con asciugacapelli doccia e lavatrice,
forno, frigorifero con ghiacciaia un tostapane e un bollitore. Veranda coperta attrezzata di
tavolo e sedie con vista sul Golfo di Orosei. Due kit per snorkeling, una borsa frigo rigida con
due ghiaccioli, ombrellone. WiFi free e Netflix. L'appartamento, dista 100 mt. da un negozio di

alimentari con pescheria. Parcheggio libero davanti alla casa. L'appart. dista 3 km dalla spiaggia di Cala Fuili. A piedi a 600 metri il porticciolo per gli imbarchi per le
destinazioni più rinomate come Grotte del Bue Marino, spiaggia di Cala Luna, a seguire Cala Sisine, Cala Biriola, Cala Mariolu. Prezzi a partire da 60 a notte. Comoda per
due persone e max un bambino. Tassa di soggiorno 1,20 a persona al giorno. Biancheria 10 euro a persona. Pulizie finali 50 euro. Cauzione 100 euro, verrà rimborsata alla
partenza. Particolari offerte sulle escursioni nel Golfo di Orosei, sul noleggio gommoni e sulle gite in barca.

* Cala Gonone

Cod. 166Z

Mansarda 393 9210080 appartamenti.maremonte@gmail.com

L'appartamento al 1° piano “Mare e Monte” offre una camera matrimoniale, salotto con cucina,
un salottino con TV a schermo piatto e un bagno privato con asciugacapelli doccia e lavatrice,
forno, frigorifero con ghiacciaia un tostapane e un bollitore. Veranda coperta attrezzata di
tavolo e sedie con vista sul Golfo di Orosei. Due kit per snorkeling, una borsa frigo rigida con
due ghiaccioli, ombrellone. WiFi free e Netflix. L'appartamento, dista 100 mt. da un negozio di

alimentari con pescheria. Parcheggio libero davanti alla casa. L'appart. dista 3 km dalla spiaggia di Cala Fuili. A piedi a 600 metri il porticciolo per gli imbarchi per le
destinazioni più rinomate come Grotte del Bue Marino, spiaggia di Cala Luna, a seguire Cala Sisine, Cala Biriola, Cala Mariolu. Prezzi a partire da 60 a notte. Comoda per
due persone e max un bambino. Tassa di soggiorno 1,20 a persona al giorno. Biancheria 10 euro a persona. Pulizie finali 50 euro. Cauzione 100 euro, verrà rimborsata alla
partenza. Particolari offerte sulle escursioni nel Golfo di Orosei, sul noleggio gommoni e sulle gite in barca.

* Tortolì (OG)

Villetta Laura

tel. 338 7229265

direzione.centrost@tiscali.it

Maria Laura

Cod. 147B

339 8671722

Cod. 148D

Nella splendida Baia di porto Frailis, di nuova costruzione Villetta con giardino con prato
inglese, barbecue e posto auto. Composta da: nel piano sottostante 3 camere letto con bagno.
Nel piano terra soggiorno con piano cottura, 2 divani letto e bagno. Arredata a nuovo, con
lavatrice,TV, microonde, frigo con freezer, stoviglie ed arredi da giardino, ventilatori in ogni
camera, WIFI gratuito, SI animali. Max 8 persone, classe energetica APE, spese incluse.

* Cala Gonone

La Casa del Sole B&B

www.bebcasadelsole.it

A Cala Gonone la nostra Domo è situata al centro del paese in una zona tranquilla a 300 mt. dal
mare. Affittiamo camere nuovissime ognuna col proprio bagno, ingresso indipendente e
spaziosa veranda. Cala Gonone è noto per le bellissime spiagge di Cala Luna, Cala Sisine, Cala
Mariolu ma anche per le stupende Grotte del Bue Marino e le spiagge raggiungibili via terra di
Cala Fuili, Sos Dorroles, S’abba Meica e Palmasera. Cala Gonone però non è solo mare e belle

spiagge, infatti a pochi Km. abbiamo per gli appassionati della montagna diversi siti archeologici: Tiscali, Serra Orrios, Nuraghe Mannu e il Canyon di Gorroppu.

* San Teodoro

Trilo 600 m. Spiaggia

347 2985881

ross.raffaella@libero.it

Raffaella

Cod. 103S

Dal 1 giugno al 15 giugno 14 Notti € 1.100,00, Minimo 7 notti. Affitto solo per la stagione
estiva. No tutto l' anno. Grazioso trilocale in villa all ' interno di un residence. Appartamento al
primo piano denominato Terry 4 + 2 posti letto composto da una camera da letto matrimoniale,
bagno, una cameretta con due letti singoli, soggiorno con divano letto matrimoniale, cucina in
muratura , terrazza attrezzata presenti lavatrice, televisore, ferro e asse da stiro, asciuga capelli,

ombrellone, microonde, stoviglie. Vicino a tutti i servizi. Possibilità nella stessa struttura di:: 1 bilocale Azzurra 3 posti letto ideale x coppie o famiglie con un bambino
al piano terra, 1 bilocale Bianca 4 posti letto al piano terra. I prezzi potranno cambiare in base alla stagione e la tipologia di appartamento. Maggio a partire da 350 a
settimana. Deposito cauzionale 100 €. Spese di Pulizie obbligatirie, 80 €.

* S.Teresa Gallura (OT)

Domus de Janas B&B

www.bbdomusdejanas.it

338 4990221

Cod. 010L

Situato a Santa Teresa Gallura, di fronte alla Corsica, estremità nord della Sardegna, il DOMUS
DE JANAS offre sistemazioni con WiFi gratuito, aria condizionata, accesso a un giardino con
solarium e veranda e a due terrazze panoramiche con vista sulla Corsica sul mare e sul centro
storico del paesino. Il bagno privato è completo di doccia, asciugacapelli e set di cortesia. Al
mattino vi attende una colazione continentale o all'italiana. In pieno centro storico è ad un passo

.

da bar, ristoranti, negozi. La splendida spiaggia di Rena Bianca è a soli 250 metri dal B&B (5
minuti a piedi). Domus de Janas è composta da 6 camere da letto (doppie, triple e una
quadrupla), tutte con bagno privato, un'ampia sala da pranzo, una cucina attrezzata e una
veranda. Le camere dispongono di aria condizionata, riscaldamento autonomo, ventilatore,
piccolo frigo, cassetta di sicurezza, phon e dotate di un ombrellone per la spiaggia e di un litro di
acqua gratuito al giorno. I prezzi includono prima colazione, biancheria da letto, asciugamani da
bagno, l'aria condizionata, le pulizie giornaliere e la connessione internet wi-fi. Servizio navetta
da e per l'areoporto di Olbia Costa Smeralda (60 km) e areoporto di Alghero Fertilia (110 km)
KK
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* Budoni

Casa per Vacanze

tel. 333 5009930

daniele86_usai@hotmail.it

Rosaria

Cod. 166H

Casa per vacanze Località tanaunella borgo di Budoni. 2 camere da letto per un max di 4
persone. La casa dispone di tutte le comodità.Veranda esterna. In pochi minuti si possono
raggiungere le principali spiagge di Budoni. I prezzi per l'estate sono i seguenti: Maggio 400 €
settimana, Giugno 400 €/settimana, Luglio 550 €/settimana, Agosto 650 €/settimana,
Settembre 500 € /settimana.

Ferienhaus Ort tanaunella Dorf Budoni. 2 Schlafzimmer für bis zu 4 Personen. Das Haus verfügt über allen Komfort und eine externe Veranda. In wenigen Minuten
erreichen Sie die wichtigsten Strände von Budoni. Die Preise für den Sommer sind folgende: Mai 400 € Woche, Juni 400 € / Woche, Juli 550 € / Woche, August 650 € /
Woche, September 500 € / Woche.

* Loiri P.to San Paolo (SS)

Bilocale 4 Posti Letto

vitogiulian@yahoo.it

349 3920084 Cod. 004A

OFFERTA A GIUGNO E SETTEMBRE OTTIMO PREZZO E ULTERIORI SCONTI PER VACANZE
SUPERIORI A SETTE GIORNI. Porto San Paolo - Località Vaccileddi a 1000 mt. da Porto

Taverna. In grazioso contesto affittasi scopo turistico bilocale al 1° p. - climatizzato - max 4
posti letto. Appartamento composto da camera con letto matrimoniale, soggiorno con angolo
cottura cabina armadio e divano letto con n.2 letti singoli - bagno completo anche di Lavatrice,

2 terrazzini coperti di cui uno con barbecue e vista mare - posto auto privato coperto e riserva
idrica. Corredato con coprimaterassi, copricuscini e copriletti in cotone che ad ogni cambio
vengono sostituiti. Possibilità di biancheria su richiesta. i prezzi sono comprensivi di tassa di
soggiorno, luce acqua e gas. Abitiamo nelle vicinanze, per qualsiasi esigenza siamo sempre
disponibili. Principali spiagge nelle vicinanze: Porto Istana - San Paolo - Porto Taverna - Cala
Girgolu, Cala Brandinchi, Lu Impostu, C. Coda Cavallo - Baja Salinedda - Puntaldia - La Cinta

* Olbia

House sa Cussorja

338 1250272

federicomarchetti1988@hotmail.it

House Sa Cussorja è una struttura che propone in affitto appartamenti di diverse grandezze (con
1,2 o 3 camere da letto) ed a completare la proprietà un bel giardino verde,immerso nella
natura,con un'area barbecue a disposizione. Ai nostri Ospiti offriamo il necessario per la casa
(cucina con utensili, biancheria da letto e asciugamani per la toilette), il wifi ed un parcheggio
interno privato. Le tariffe di House Sa Cussorja partono da 25 € a testa al giorno in bassa stag.

per arrivare ai 45 € in alta stagione. La posizione della Casa è strategica perché permette di
raggiungere tutte le mete più desiderate ( come le spiagge,i locali notturni,le aree culturali )
della Costa in pochi km ( Golfo Aranci, Porto Rotondo,San Pantaleo, Porto Cervo in Costa
Smeralda) e facilmente raggiungibile da Olbia per chi arriva dal porto marittimo, dall'aeroporto
o dalla stazione ferroviaria. Ci trovate in via del ciliegio a Olbia.

Federico

Cod. 167D

* Orosei (NU)

Casa Vacanza - 3 Appartam.

377 1729261 Cod. 010C

giovanni.pala@hotmail.com

La VILLA si trova in località CALALIBEROTTO, caratteristico borgo marino del comune di
OROSEI che dista circa 600 metri da un mare smeraldino, ricco di spiaggette con con sabbia
color giallo-oro e piccole scogliere cinte da una rigogliosa pineta. Spiagge e parcheggi liberi.
La zona è dotata di tutti i servizi. La casa dispone di tre appartamenti composti da due letti, sala
piu’ servizi, docce ,aria condizionata, tv, patio esterno e/o verande, posto auto, forniti di tutto il

necessario per rendere la vacanza comoda e confortevole, arredati in modo da ospitare fino a 4
persone quindi molto pratici per famiglie e/o amici che vogliono trascorrere una bella vacanza
in una delle località piu’ suggestive della Sardegna, distante circa 70 km dal porto e
dall’aeroporto di OLBIA Il golfo, con il massiccio montuoso del Gennargentu, è parco
regionale protetto.
.

*Pittulongu (Olbia)

Appart. in Resid. 3451385592 bellavistaforyou@hotmail.com

Anna Maria

Cod. 121S

Distanza dal mare ca 1500 mt. - Appartamenti mono e bilo (da 2-5 pers.), letto matrimoniale,
armadio, 2 comodini, mobile settimino + letto aggiunto su rich. Soggiorno/Pranzo: Cucina
attrezzata a vista, divano/letto matrimoniale con materasso ortopedico, tavolo allungabile,
Lavandino, WC, Bidet, Doccia (eventualmente se richiesto servizio lavatrice gratuito 1 lavaggio
a settimana) Portico e giardinetto o terrazzo, vista mare arredato per poter mangiare all'esterno,
zanzariere alle finestre, spazi comuni quali androne con salottino e barbecue condominiale.

* San Teodoro

Villetta a Schiera

tel. 347 8570817

salernokatia@tiscali.it

Katia

Cod. 127Q

villetta a schiera vicino alla spiaggia la cinta a San Teodoro, attrezzata di tutto punto, con
parcheggio privato, 6/8 posti letto, in dotazione le biciclette, con lavatrice, forno microonde,
forno elettrico, due bagni, giardino con barbecue.

Home Page www.levacanzeitaliane.info
Turizam Konzalting srl

Home Page www.urlaubitalienmeer.de

turizamvacanze@gmail.com

335.8406290

35010 Limena - PD

