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

le

Sardegna: ( Centro-Sud )

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

* Isola Sant' Antioco

Villetta a Schiera

tel. 392 9028727

Valentina

vavat@tiscali.it

Cod. 134D

Villetta a schiera appena ristrutturata con vista mozzafiato sul mare. Sant'Antioco - Peonia
Rosa. Massimo 6 persone. Due piani, salone con cucina a vista, 2 camere da letto (una
matrimoniale e una con due letti a castello), 2 bagni entrambi con la doccia. Doccia esterna con
acqua calda, giardino molto curato con prato verde e terrazza esterna attrezzata con barbecue.
10 minuti a piedi dalla costa rocciosa e dalla partenza di meravigliosi sentieri di trekking e
muontan bike. Posizione strategica a 5 min. in macchina da Cala Sapone, Malatroxia, CalaTuffo

Neu renoviertes Reihenhaus mit atemberaubendem Meerblick. Sant'Antioco - Rosa Pfingstrose. Maximal 6 Personen. Zwei Etagen, Wohnzimmer mit offener Küche, 2
Schlafzimmer (eins mit Doppelbett und eins mit zwei Etagenbetten), 2 Badezimmer mit Dusche. Außendusche mit Warmwasser, gepflegter Garten mit grünem Rasen und
Außenterrasse mit Grill. 10 Minuten zu Fuß von der felsigen Küste und vom Beginn wunderbarer Trekking- und Muontan-Radwege entfernt. Strategische Position 5 min.
mit dem Auto von Cala Sapone, Malatroxia, CalaTuffo

* Villasimius

(CA)

Villetta Confortevole

328 1535159

gioviale@tiscali.it

Cod. 005F

Su due livelli dotata di vari confort: al piano primo ci sono 2 camere da letto climatizzate (una
tripla e l`altra doppia) e un bagno con doccia; al piano terra c`e` la cucina attrezzata, il
soggiorno con camino, un bagno con doccia dotato di lavatrice. all`esterno un ampio loggiato,
giardino, doccia all`aperto, barbecue. Inoltre e` dotata di riserva idrica, ferro da stiro,
asciugacapelli. la villetta e` situata in zona tranquilla, adatta soprattutto alle famiglie. Il Centro

commerciale a soli due-trecento metri. Altri negozi di vario genere e servizi in centro del paese,
raggiungibili a piedi in soli dieci minuti. Le tariffe comprendono le spese di energia elettricagas-acqua. Tutte le spiagge sono raggiungibili in pochi minuti dalla casa. Asciugamani e
biancheria letto su richiesta. E` previsto un deposito cauzionale da versare anticipatamente per
prenotare la casa, e verra` restituito per intero a fine vacanza, salvo danni alla casa e/o alle cose
.

* Bacu Abis

(CI)

Guest House “Del Viale“ B&B

www.delviale.com

La struttura risale agli anni 40, originariamente destinata ai dirigenti delle miniere, ora
completamente ristrutturata, presenta un ambiente accogliente e offre 5 camere climatizzate, tre
con possibilità di letto aggiuntivo, luminose e comfortevoli, ognuna dotata di bagno interno. A
disposizione degli ospiti connessione wi-fi, ampio parcheggio, giardino con piscina e zona
relax. Il Bed and breakfast Del Viale si trova a Bacu Abis, piccolo pase minerario piccolo paese

minerario nella provincia di Carbonia Iglesias, a 5 minuti dalle bellissime spiagge di Porto
paglia, Spiaggia di Mezzo e Fontanamare, in 15 minuti si possono raggiungere Porto Pino,
Masua, e Cala Domestica, semplicissimo raggiungere le stupende isole di S. Pietro e S.
Antioco. Un mare stupendo che sorprende con le sue infinite sfumature, bianche falesie come Il
Pan di Zucchero, lunghe spiagge di sabbia dorata con dune da esplorare, boschi mediterranei...

340 8462454 Cod. 139D

* Buggerru (SU)

Mille Soli B&B tel. 342 0501530 www.millesolibuggerru.com

Sergio

Cod. 161A

Il B&B Mille Soli è un appartamento di recente ristrutturazione. Si trova sulla via principale del
paese di Buggerru, a pochi km dalle spiagge più conosciute della costa verde e del sud ovest
della Sardegna. Il B&B Mille Soli mette a disposizione dei suoi ospiti 2 camere: una
matrimoniale o doppia e una quadrupla, per rispondere al meglio alle esigenze di ognuno. Le
camere, spaziose e confortevoli, sono tutte dotate di bagno privato, biancheria e set di cortesia

per ogni ospite. Inoltre, il B&B Mille Soli mette a disposizione dei suoi ospiti un'ampia veranda
vista mare attrezzata con tavoli e sedie, stendibiancheria, vaschetta lavabiancheria, un
soggiorno/sala da pranzo con libreria e brochures informative sul territorio e tv a schermo a
piatto. La colazione, italiana o continentale, secondo la preferenza dell'ospite, è sempre
realizzata con prodotti a km 0 nei limiti del possibile.
Das B & B Mille Soli ist eine kürzlich renovierte Wohnung. Es liegt an der Hauptstraße der Stadt Buggerru, nur wenige Kilometer von den bekanntesten Stränden an der
grünen Küste und im Südwesten Sardiniens entfernt. Das B & B Mille Soli bietet seinen Gästen 2 Zimmer: ein Doppel- oder Zweibettzimmer und ein Vierbettzimmer, um
allen Bedürfnissen gerecht zu werden. Die geräumigen und komfortablen Zimmer sind alle mit eigenem Bad, Bettwäsche und Höflichkeitsset für jeden Gast ausgestattet.
Darüber hinaus bietet das B & B Mille Soli seinen Gästen eine große Veranda mit Meerblick, Tischen und Stühlen, Wäscheleine, Waschmaschinentablett, ein Wohn- /
Esszimmer mit Bibliothek und Informationsbroschüren sowie Flachbildfernseher. Das italienische oder kontinentale Frühstück wird je nach Wunsch des Gaste...

* Buggerru (SU)

Alelca Domo Resort

tel. 392 5317571

www.alelca.it

Alessandro

Cod. 140Z

A Buggerru nel Sulcis Iglesiente, pochi chilometri a sud della Costa Verde. L’ideale per una
vacanza immersi nella natura e con l’opportunità di praticare innumerevoli sport acquatici
(canoa, surf, nuoto, snorkeling) e non (escursionismo, trekking, mountain bike, equitazione). A
poca distanza da Buggerru, in un angolo di Sardegna ancora poco conosciuto, alle pendici del
monte Malfidano, ad appena 150 m. dal mare, sorge, a ridosso della spiaggia dorata di S.Nicolò

la nostra piccola e confortevole struttura. La struttura dispone di 4 ampie stanze, ciascuna delle
quali può ospitare sino a 4 persone ed è provvista di bagno privato e zona soppalco-relax; tutte
le stanze dispongono di un giardino di piante mediterranee antistante da dove si può ammirare
la spiaggia dorata di San Nicolò e una magnifica pineta. Inoltre la struttura dispone di una
veranda Architettura biocompatibile. Alelca Domo è stato ultimato nel mese di dicembre 2019.
In Buggerru in der Sulcis Iglesiente, wenige Kilometer südlich der Costa Verde. Ideal für einen Urlaub inmitten der Natur und mit der Möglichkeit, unzählige
Wassersportarten auszuüben (Kanufahren, Surfen, Schwimmen, Schnorcheln) und nicht (Wandern, Trekking, Mountainbiken, Reiten). Ein kurzes Stück von Buggerru
entfernt, in einer noch wenig bekannten Ecke Sardiniens, an den Hängen des Berges Malfidano, nur 150 m. Vom Meer aus erhebt sich unsere kleine und komfortable

* Sant'Antioco

Davide
Casa in Centro
tel. 335 7811750
davideaiana@tiscali.it
Affitto bellissima casa a Sant'Antioco situata al centro della città, a 100 mt dalla
piazza Umberto. Così composta: camera matrimoniale, bagno, zona soggiorno cucina
con divano a letto. A disposizione lenzuola, asciugamani, asciugacapelli, lavatrice,
clima, acqua, luce, gas. Affitto anche a singoli giorni con un minimo di tre. Abbiamo
a disposizione anche una casa al piano primo con 5 posti letto.

* Iglesias (SU)

Casa Vacanza nel cuore di Iglesias

albymacchi@hotmail.it

Si affitta per brevi periodi o per vacanze piccolo ma grazioso appartamento rimesso a nuovo nel
centro storico di Iglesias , a pochi metri dal corso e dalla piazza centrale ma collocato in una via
storica molto tranquilla e silenziosa. . A pochi minuti di macchina dalle spiagge più belle del
Sulcis Iglesiente. . A pochi passi dalle banche, dai ristoranti tipici, dalle chiese e dai musei..
vicina ai parcheggi liberi e a pagamento, vicina a tutti i monumenti, locali, servizi e la stazione

ferroviaria. E' ideale per coppie, famiglie con un figlio o 3 amici. La posizione è strategica per
scoprire la città ma anche per raggiungere facilmente spiagge, miniere, fare escursioni in mezzo
alla natura o per visitare altre località d'interesse. L'appartamento è completo di tutto il
necessario per una coppia con un figlio. Doccia, scaldabagno, condizionatore, deumidificatore
termosifone, asciugacapelli, asciugamani e lenzuola, cucina a gas, forno, forno a microonde,
frigo, divano letto, tv led HD grande 42"... Da 35 al giorno per l'intera casa..
.

Cod. 133H

349 7950517 Cod. 009C

Cod. 022C

* Maracalagonis (CA) Il Frutteto-Turismo Rurale Sardegna
Situato in una incantevole area verde a pochi Km da Cagliari, "Il Frutteto" sorge
all’interno di una azienda con uno splendido frutteto, da cui appunto il nome.
Le camere di nuova costruzione mantengono il più possibile lo stile originale
della “fattoria” senza far mancare, allo stesso tempo, ogni tipo di comfort e
comodità dei più moderni e attrezzati B&B. Potrete gustare sia ottimi piatti
locali ma anche nazionali, dal pesce fresco a specialità di carne. Il Frutteto è sia
ristorante che pizzeria. La posizione ideale del Bed and Breakfast permette d i
soggiornare in camere attrezzate immerse nella tranquillità della natura, pur

www.ristorantepizzeriailfrutteto.it bernardomassa@hotmail.it
essendo a due passi dal centro storico di Cagliari da una parte, e dalle spiagge del sud Sardegna dall’altra. Potrete decidere di passare una giornata all'insegna dell'arte e
della cultura visitando il castello di Cagliari ed i suoi musei, per poi rilassarvi al tramonto a bordo piscina nell'ampio giardino. Noi siamo vicino al parco Sette Fratelli con
itinerari turistici con spiagge bellissime, con mappe di sentieri anche da oldtre 40 km e percossi naturali. La Foresta dei Settefratelli si trova nella Sardegna sud-orientale,
nella regione del Sarrabus e ricade nell’omonimo massiccio montuoso nei comuni di Sinnai, Burcei, Castiadas e San Vito. DA VEDERE: La foresta è una popolare meta
degli amanti della natura, del trekking e del mountain bike; A disposizione dei visitatori è presente un centro visite, dove è possibile ricevere alcune informazioni per una

corretta e sicura fruizione dell'area, e visitare un museo dedicato al cervo sardo. In località Maidopis è stato realizzato un giardino botanico accessibile; il percorso è
dotato di passamano in corda che accompagna il visitatore alle stazioni di sosta, e porta ad attraversare il rio Maidopis attraverso un ponticello accessibile a tutti i
visitatori Tra i siti di interesse archeologico, ricorderemo il nuraghe Sa Fraigada, un nuraghe di tipo planimetrico essenziale, che abilmente sfrutta e ingloba nella sua
struttura le pareti rocciose del rilievo in cui è situato e la Tomba dei giganti Is Concias.

* Pula (CA)

B&B Arrieras

www.arrieras.com

340 0765365

Cod. 008C

B&B Arrieras si trova a Pula, sulla strada che dal paese porta a Santa Margherita di Pula,
posizione strategica per raggiungere in breve tempo le più belle spiagge del sud Sardegna: la
famosa spiaggia di Chia e quella di Tuerredda. La spiaggia di Nora con le sue famose rovine, si
trova a meno di un chilometro in linea d’aria. B&B Arrieras è dotato di ampie camere, tutte con
bagno privato.A disposizione degli ospiti un ampio soggiorno dove potersi rilassare e al mattino

gustare una ricca colazione. In sardo il nome “Arrieras” significa mulattiera e trae le sue origini
dallo spagnolo. La residenza è stata parte integrante di attività agricola già dagli anni ’70,
periodo nel quale i circa 5.500 metri quadri di terreno erano coltivati in gran parte a vigneto.
Oggi di quegli anni resta solo il ricordo in qualche foto sbiadita e ad accogliere gli ospiti vi è un
ampio giardino e una fresca zona alberata. Le bellezze del territorio trasformeranno la vostra
vacanza in un incredibile viaggio all’insegna della natura.
.
Das B & B Arrieras befindet sich in Pula an der Straße, die von der Stadt nach Santa Margherita di Pula führt. Dies ist eine strategische Position, um schnell die schönsten
Strände Südsardiniens zu erreichen: die berühmten Strände Chia und Tuerredda. Der Strand von Nora mit seinen berühmten Ruinen liegt weniger als einen Kilometer
Luftlinie entfernt. Das B & B Arrieras verfügt über große Zimmer, alle mit eigenem Bad. Die Gäste haben ein großes Wohnzimmer, in dem sie sich entspannen und
morgens ein reichhaltiges Frühstück genießen können. Auf Sardinisch bedeutet der Name "Arrieras" Maultierbahn und hat seinen Ursprung in den Spaniern. Die Residenz
ist seit den 1970er Jahren ein wesentlicher Bestandteil der landwirtschaftlichen Tätigkeit. In dieser Zeit wurden die rund 5.500 Quadratmeter Land größtenteils mit
Weinbergen bepflanzt. Heute ist auf einigen verblassten Fotos nur noch die Erinnerung an diese Jahre erhalten, und um die Gäste willkommen zu heißen, gibt es einen
großen Garten und einen kühlen, von Bäumen gesäumten Bereich. Die Schönheiten der Region verwandeln Ihren Urlaub in eine unglaubliche Reise im Namen der Natur.

* Carbonia (CI)

Open Space

3488999129

felilli08@gmail.com

Cod. 155T

Open space comodissimo con angolo cottura e zona notte, con letto matrimoniale. Massimo
due persone. € 300 a settimana. A disposizion servizi per il massimo comfort, e tuuto ben
curato anche nei minimoi partiucolari, una soluzione per ch cerca la qualità e il massimo relax
nella vacanza. Vicino a tutti i servizi, possibilità di escursioni in un contesto di mare e natura
tutta incontaminata. Carbonia è il centro principale della parte sud-occidentale della Sardegna,

una città ‘giovane’ nata col boom minerario, famosa per archeologia industriale, preistorica e storica. Carbonia è la nona città sarda, la più popolosa del Sulcis. Le miniere
sulcitane erano allora una delle principali fonti di approvvigionamento energetico dell’Italia. Carbonia è sede di Mare e Miniere, appuntamento che riscopre la cultura
locale, con eventi di cinema, musica, letteratura ed enogastronomia. A monte Sirai, in un parco archeologico nella periferia nord-ovest della città, troverai case, piazze,
tempio, necropoli di una colonia prima fenicia poi cartaginese. C’è anche un tofet, cimitero per bambini, parzialmente ricostruito nel museo Villa Sulcis, dove ti
addentrerai nella città punica grazie ad allestimenti multimediali e conoscerai i reperti più antichi della preistoria sarda, provenienti dal riparo sotto roccia su Carropu,
nella frazione di Sirri, risalenti al Mesolitico (9000 a.C.). Poco distanti dalla città si trovano varie grotte ‘preistoriche’, una decina di necropoli a domus de Janas e i resti di
15 nuraghi compresi fra 1600 e VI secolo a.C. Tra le testimonianze più interessanti, le necropoli di Cannas di Sotto, con 18 tombe e di Cùccuru su Cardolinu (3200-2800
a.C.). La dominazione romana è documentata dalla Villa di Barbusi, ‘vissuta’ da IV a.C. a III secolo d.C., e dal casale di Medau sa Turri, già sito nuragico e fenicio-punico,
poi romano, infine villaggio medievale.

* Santa Margherita di Pula

Appartam. in Villa

gipad@sicap.it

347 2204007 Cod. 149Z

Splendido Appartamento in villa trifamiliare all'interno di un tranquillo complesso residenziale
immerso in una rigogliosa pineta, a 10 minuti a piedi dalla meravigliosa spiaggia di sabbia
bianca. Composto da un ampio soggiorno con cucina abitabile dotata di ogni confort: grande
frigorifero, forno elettrico, microonde, lavatrice e lavastoviglie. Bagno con vasca/doccia, due
camere matrimoniali con possibilità in ognuna di aggiungere un lettino per bimbi piccoli.

Completamente climatizzato, l'appartamento si apre su una splendida terrazza coperta di 35 mq. La proprietà dispone inoltre di un giardino ombreggiato ad uso esclusivo
di 350 mq. provvisto di doccia esterna solare, comodo barbecue, tavolo e panche. Luglio e fino al 15 Agosto, Completo.

* S. Margherita di Pula

Casa Vacanze

santamargheritapula@gmail.com

338 6112282

Cod. 173P

338 6112282

Cod. 173P

Affito villino indipendente nei pressi di S.Margherita di Pula c/o Forte Village a 800
mt. dal mare. 10 minuti dalle spiagge di Chia e Tuerredda. Composta da soggiorno
con angolo cottura, 1 camera matrimoniale, bagno con doccia, grande giardino
appena ristrutturato. Dispone di tv color 32'', lavatrice e condizionatore inverter.

* S. Margherita di Pula

Casa Vacanze

santamargheritapula@gmail.com

Affitto villino indipendente nei pressi di S.Margherita di Pula c/o Forte Village a 800 mt. dal
mare. 10 minuti dalle spiagge di Chia e Tuerredda. Composta da soggiorno con angolo cottura
e divano letto, 2 camere matrimoniali, bagno con doccia, grande giardino comune, appena
ristrutturato. Dispone di tv color 32'', lavatrice e condizionatore inverter. Max. 5 persone.

* Villasimius

Bilocale

tel. 345 8458366

vistamare24@gmail.com

Roberta

Cod. 138P

Confortevole e grazioso bivano, per 2 persone, funzionale, ottima esposizione, con
balcone, a 900 metri e 2 minuti d'auto dalle splendide spiagge, vicinissimo al centro e
a tutti i servizi, meno di 1 minuto a piedi dalla principale Via del Mare che la sera
diventa pedonale, ricca delle attrazioni tipicamente estive. Appartamento composto da

panoramica camera matrim., ingresso-soggiorno con divano letto, pluriaccessoriato angolo cottura, bagno finestrato con doccia, balcone panoramico sul
mare e sulla collina, frigo-freezer, lavatrice, microonde, tostapane, TV lcd, climatizzatore, phon, ferro da stiro, aspirapolvere. Facilità di parcheggio, con
Classe energetica B, IUN P5562 Stella Azzurra.

* Sant'Antioco (CI)

La Vela B&B

tel. 340 5920697

www.bblavela.it

Le nostre Camere: Levante, Maestrale e Scirocco. Sono i venti che da secoli fanno il bello e il
cattivo tempo sull’Isola di Sant’Antioco, modellando le sue coste selvagge, scandendo il
susseguirsi delle stagioni e cullando con il loro soffio vitale vitigni e ulivi figli di una tradizione
agricola millenaria. Sono i venti che sospingono con forza le vele che da sempre solcano il
Mediterraneo,gli stessi venti che in epoche molto lontane hanno condotto a Sant’Antioco civiltà

straniere e personalità che ne hanno scritto e segnato la storia. L’isola di Sant’Antioco si trova a
circa 90 km dalla storica città di Cagliari e dall’aeroporto di Cagliari-Elmas, sulla costa sudoccidentale della Sardegna. Con i suoi 2 centri abitati, Sant’Antioco e Calasetta, è uno dei
centri turistici più apprezzati nella bellissima regione. L’isola, meta di tantissimi visitatori che
amano il turismo balneare, offre infatti bellissimi paesaggi costieri, con spiagge e cale ...

Mattia

Cod. 142S

* Maracalagonis (CA)

Villa Indip.

Tel. 340 8381363

f.brai@yahoo.it

Fausto

Cod. 189A

Villa indipendente a 250 mt. dal mare, con custode e parcheggio riservato.La spiaggia è
raggiungibile attraverso un sentiero alberato sia a piedi che in bici. La villetta è composta da un
soggiorno soppalcato con divano letto; cucina dotata di lavastoviglie e microonde; 1 camera da
letto matrimoniale; 1 camera con due letti ad una piazza, entrambe climatizzate; bagno con
doccia. All' esterno nel giardino si trova una piccola casupola adibita a zona lavatoio/ripostiglio

* Sant' Antioco (CI )

Casa sul Lungomare

assuntina-m@tiscali.it

340 6209851

Cod. 007F

Situata nel centro del paese di Sant`Antioco a pochi passi dal lungomare, de da tutti i servizi
principali, a pochi km dalle più belle spiagge dell`isola e dal porto di Calasetta. L`appartamento
si trova al piano Primo di un complesso residenziale silenzioso, tranquillo e molto suggestivo.
E` composto da zona giorno con cucina dove ci sono tutte le stoviglie, strofinacio, tovaglia e
tutto quello che serve per cucinare, divano, 2 camera matrimoniali, bagno con doccia, lavatrice.

Das Hotel liegt im Zentrum des Dorfes Sant`Antioco, nur wenige Schritte vom Meer entfernt,
von allen wichtigen Dienstleistungen, nur wenige Kilometer von den schönsten Stränden der
Insel und vom Hafen von Calasetta entfernt. Die Wohnung befindet sich im ersten Stock einer
ruhigen, friedlichen und sehr eindrucksvollen Wohnanlage. Es besteht aus einem Wohnbereich
mit Küche, in der alles Geschirr, Beläge, Tischdecken und alles, was Sie zum Kochen brauchen,
vorhanden ist, Sofa, 2 Schlafzimmer mit Doppelbett, Bad mit Dusche, Waschmaschine.
.

* S. Margherita di Pula

Villa Singola

tel. 333 2100432

powermiky@tiscali.it

Germano

Cod. 123X

Villa singola indipendente immersa nella natura in 7 ettari di montagna di proprietà. A circa 2
km. dalla spiaggia di sabbia bianca di Santa Margherita di Pula. Ampio cortile alberato e
illuminato, attrezzato con veranda coperta, tavolo con sedie; dietro casa spettacolare carruba
secolare; fianco casa, barbecue, doccia calda-fredda chiusa esterna; terrazza sovrastante grande
quanto la casa. ZONA BIMBI con casetta, scivolo, ecc. NO ANIMALI. Composta da: cucina

abitabile (con tv, microonde); camera matrimoniale; 2 camerette; bagno con doccia grande. Persiane + zanzariere alle finestre. Posti letto 6 + lettino box per neonato.
Condizionata (solo cucina e camera matrimoniale). Ampia disponibilità di parcheggio in cortile. Cauzione euro 200. Pulizia finale obbligatoria euro 70. Possibilità di
noleggio biancheria (lenzuola e asciugamani) euro 10 facoltativa. Condizionatore extra. Prezzi e preventivi su richiesta.

* Cala Sinzias (CA)

Villetta

tel. 329 3257541

totoredessi@tiscali.it

Gianluca

Cod. 168P

A Cala Sinzias, di fronte al resort Lemon Beach, in contesto tranquillo ed elegante, affittasi
nuova villetta indipendente a 600 metri dalla bellissima spiaggia di Cala Sinzias, a 3 km da
Costa Rei, 8 km da Villasimius. La villetta, di nuova costruzione, ben arredata e ben attrezzata,
per 4/6 persone, è composta da ampio soggiorno-cucina con divano letto, ampio frigo-freezer,
lavastoviglie, forno microonde, tv led, camera matrimoniale, camera doppia, bagno con doccia

e lavatrice, tutto climatizzato, ampio loggiato con tavolo e sedie, barbecue, giardino con prato verde curato, doccia esterna, riserva idrica e parcheggio privato. Consumi
inclusi. La bianca e bellissima spiaggia di Cala Sinzias, avendo un fondale basso, è adatta a famiglie con bambini. E' dotata di servizi balneari quali punti ristoro,
stabilimenti attrezzati di lettini e ombrelloni; è possibile praticare varie attività nautiche.

* Villasimius

Monolocale

tel. 345 8458366

vistamare24@gmail.com

Roberta

Cod. 138P

ACCOGLIENTE e RIFINITO monovano, per 2 persone, a 900 mt. e 2 minuti d'auto
dalle splendide spiagge, meno di 1 minuto a piedi dalla principale Via del Mare che
la sera diventa pedonale, ricca di attrazioni tipicamente estive. Piccolo appartamento
composto da: ingresso, camera matrimoniale, mini angolo cottura ben accessoriato,

bagno con doccia idro, panoramico sulla collina e un pochino sul mare, minifrigo, microonde, TV climatizzatore, phon, lavatrice, no balcone. Facilità di
parcheggio. Classe energetica G - IUN P5563 Stella Rossa.

* Costa Rei

Villetta 500 mt. Mare

tel. 328 3665243

fabio.paronetto@unipd.it

Fabio

Cod. 166S

Barbara

Cod. 144R

Villetta a 500 metri dal mare si affitta in primavera ed estate. Ha tre camere da letto e un'ampia
terrazza vivibile dove poter mangiare, oltre a bagno, soggiorno e un ampio giardino con doccia
esterna. Ideale per una famiglia o anche due coppie, ha sei posti letto piu` un divano letto. E`
nella zona piu` centrale di Costa Rei, ma al contempo lontana dalla strada principale, risulta
quindi sicura per i bambini e silenziosa. Ha televisione, lavatrice e lavastoviglie + posto auto.

* Cala Pira -Villasimius

Villetta

tel. 348 6709807

barby_82@tiscali.it

Villetta a pochi passi dalla spiaggia di Cala Pira. Cala Pira è una splendida Cala situata nel
territorio di Castiadas tra Costa Rei e Villasimius, circondata da Ginepri secolari; Acqua
limpida e cristallina, sabbia bianca finissima ed un basso fondale adatto a famiglie con bambini;
un piccolo paradiso dove la macchina per andare al mare non serve!! Due gradini in granito
portano dal giardino frontale della casa proprio sulla stradina del mare. L'alloggio è situato in

un residence con accesso privato ed e' composto da: n.1 bagno, una stanza matrimoniale dotata di Tv e armadio a ponte, ed un open space soggiorno/cucina. Una porta
scorrevole in legno permette di separare completamente la cucina dal soggiorno, che può essere trasformato in una camera da letto a tre posti; nel soggiorno infatti è
presente un divano letto che si trasforma in letto a castello + letto aggiunto (o letto a castello con matrimoniale sotto oppure semplice letto matrimoniale tenendo chiusa la
parte superiore) ed un grande armadio con vano TV. La casa è dotata di ventilatori a soffitto e aria condizionata. Nella parte esterna della casa, maggiormente vissuta
durante l'estate, troviamo un loggiato con tettoia, giardino fronte retro e parcheggio privato.

* Sant'Anna Arresi (CI)

Casa Vacanza

333 7207529

antoca17@gmail.com

Giovanni

Cod. 139F

Affitto, nuova e rifinita casa vacanza a Sant'Anna Arresi, paese famoso oltre che per le sue
bellissime spiagge e dune anche per il jazz e per il vino. La casa, indipendente, è ideale per una
famiglia di 4 persone, composta da un ampio salone-cucina con divani e TV, una matrimoniale
con culla, un'altra camera con due letti piani, un bagno con doccia e lavatrice, veranda con
tavolo e panche; l'ingresso, indipendente è su un cortile chiuso con posto auto e barbecue. La

casa è dotata di tutti i confort per una piacevole e serena permanenza, stoviglie, pentolame, phon, asse e ferro da stiro, condizionatore ecc. Dista dalle spiagge e dune di
Portopino 5 minuti d'auto, 15/20 minuti dalle altre spiagge (Teulada, Portutramatzu, Tuerredda, Chia e S.Antioco

* Sant'Anna Arresi (CI)

Casa al Mare

giampieromuntoni@gmail.com

328 9413312

Cod. 146S

349 6189170

Cod. 124B

Casa vacanze composta da 2 appartamenti al piano rialzato. Ogni appartamento è composto da
soggiorno con angolo cottura camera matrimoniale cameretta con letto a castello bagno ampia
veranda, parcheggio, barbecue e riserva idrica. Camera matrimoniale con pompa di calore. La
casa si affitta per minimo 1 settimana, ad Agosto minimo 2 Settimane.

* Quartu Sant'Elena (CA)

B&B Paradise Home

bbparadisehome@gmail.com

B&B Paradise Home è un moderno appartamento, recentemente ristrutturato dotato di 3 camere
private e due bagni. Tutte le stanze sono dotate di tutti i comfort: aria condizionata, balcone in
ogni stanza, tv a schermo piatto, serrande motorizzate. L'ubicazione della casa è ideale per chi
viaggia per lavoro, vacanza, con la famiglia o ragazzi. Dista 10 minuti a piedi dalla spiaggia
del Poetto, nei pressi delle fermate degli autobus per il mare. L'alloggio dispone, in un unico

ambiente, di angolo cottura, frigo, microonde, cucina a induzione, utensili da cucina, macchina
del caffè, forno, aria condizionata, riscaldamento, TV e WiFi gratuito per rendere la vostra
vacanza confortevole e indimenticabile. Per maggiori info in merito alla disponibilità delle
camere contattatemi sempre in privato, faremo il possibile per trovare una soluzione alle vostre
esigenze. Verrà fornito ad ogni ospite un set di 3 asciugamani, ed entrambi i bagni dispongono
di tutte le comodità, quali asciugacapelli, wc, bidet e doccia spaziosa.

*

Appartam. n.1 casulamaura@gmail.com 349 3938495 Cod. 180S
Appartamento al primo piano di circa 100 mq. Composto da un luminoso soggiorno
con angolo cottura, tavolo pranzo, divano letto, balcone affacciato sul porto e vista
mare. 2 camere doppie grandi e luminose, entrambe con terzo letto. Bagno con
doccia, lavatrice. completa di elettrodomestici, attrezzatura cucina e pranzo, pompa
di calore.

Isola Sant'Antioco - Calasetta

* Carloforte

Casa Giunco

tel. 348 8010928

puggioniannalina@gmail.com

Analina

Cod. 144S

Sognate una casa da dove poter andare al mare in bikini ? Allora questa è la casa ideale per Voi
" LA CASA DEL GIUNCO " Villetta panoramica singola con vista a mare ubicata il località "
IL GIUNCO ". Consigliata per chi vuole trascorrere una vacanza rilassante dista pochi minuti
dal paese. A pochi metri dalla spiaggia del Giunco dove una parte è riservata agli animali da
affezione.Vicinissimo al centro Sportivo del Giunco. L'immobile è cosi composto: Piano terra

una grande cucina dotata di frigo di lavatrice Tv forno elettrico e microonde, una camera da pranzo, un bagno completo di tutti servizi. Al primo piano due grandi camere
da letto con relativa aria condizionata, un bagno completo di tutti i servizi. Per un totale di posti letto 6. Tutte le finestre sono dotate di zanzariere. Una grande veranda
coperta. L'immobile è collegato con l'acquedotto. Ampio parcheggio privato.

* Torre delle Stelle (CA)

Villetta

tel. 349 1473288

tinaschi@tiscali.it

Antonella

Cod. 149P

A 10 minuti a piedi dalla spiaggia affitto villetta con 4 camere, (2 matrimoniali e due doppie), 2
bagni completi con doccia. 2 patii coperti e arredati per piacevoli cene all'aperto. Giardino di
300 mq. con prato-barbecue e doccia esterna. La villetta è arredata e corredata in maniera
confortevole per un piacevole soggiorno al mare in una delle più belle località della Sardegna.

*

Isola Sant'Antioco - Calasetta

Appartam. n.2 casulamaura@gmail.com 349 3938495 Cod. 180S

Appartamento 1° piano. Grande appartamento di circa 120 mq., ristrutturato 2018, tutti gli
arredi nuovi. Grande soggiorno tinello, con cucina angolare artigianale in legno su misura, tutti
gli elettrodomestici compresa lavastoviglie, tavolo pranzo allungabile, divano letto, con
adiacente salotto con altro divano letto, tavolino e divanetto 2 posti. 3 camere da letto doppie, 2
grandissime, una più piccola, tutte con arredi nuovi e tendaggi. Terrazzo a disposizione con
uscita dal tinello, tavolo x terrazzo smontato in casa. Pompa di calore.

* Cardedu (NU)

Casa Vacanze

tel. 340 3094100

qmurgia1@gmail.com

A soli 15 minuti di macchina da Arbatax-Tortoli. Per chi cerca la tranquillità a soli 2 km dalle
bellissime spiagge, proponiamo una bellissima casa indipendente luminosa con due spaziose
camere; una con letto matrimoniale e una con due letti singoli. Sala e cucina open space, bagno
con doccia, lavatrice. Completa l'immobile un bellissimo giardino privato con con vista alla
montagna. Utilizzo barbecue. All'interno della proprietà potrete tranquillamente parcheggiare la

vostra macchina. IUN E5056. Lo spazio: 2 camere da letto, cucina soggiorno con TV, frigo,
angolo cottura divano 3 posti tavolo da 6 posti, condizionatore Appesi nel muro cestini fatti a
mano. Bellissima vista posto molto tranquillo per potersi riposare e godere dei bellissimi posti
da visitare. Accesso per gli ospiti a tutta la casa e il giardino circostante.

Beatrice

Cod. 143G

* Bari Sardo (OG)

Casa Vacanza tel. 320 0367816 silvanpillonca@gmail.com

Silvan

Cod. 139H

Bellissimo appartamento a barisardo a 5 minuti dal mare, ampia cucina, cucinotto,
due camere matrimoniali e due camerette bagno, veranda, situata vicino ai principali
servizi, banca, posta, farmacia.

*

Appartam. n.3 casulamaura@gmail.com 349 3938495 Cod. 180S
Appartamento 1° piano. Appartamento di circa 100 mq. luminoso accogliente,
confortevole. Tutti gli ambienti affacciati sul mare e sul porto. Composto da grande e
confortevole soggiorno con angolo cottura, salotto con divano letto 2 posti, tavolo
pranzo, attrezzatura per cottura e tavolo, elettrodomestici, pompa di calore, balcone
sul porto. 2 camere da letto doppie, bagno con vasca e tenda doccia, lavatrice.

Isola Sant'Antioco - Calasetta

* Arbatax (NU)

Casa MG Vacanze ( Cod. IUN P0000 )

www.arbatax.net

339 7550380 Cod. 159K

Quadrilocale ad Arbatax con ampio spazio esterno, località Porto Frailis, al centro della costa
orientale della Sardegna, in posizione ottimale per raggiungere le spiagge e le attrazioni della
zona, contesto tranquillo, residenziale, vicino al parco La Sughereta. Appartamento piano terra
con ampio spazio esterno recintato e attrezzato, parzialmente coperto quindi usufruibile anche
in caso di pioggia, per vacanze in pieno relax.Posto auto, zona tranquilla, fermata bus, ristoranti

alimentari, edicola, farmacia, parco. Spiaggia di Porto Frailis raggiungibile anche a piedi ad 800 mt. Il territorio circostante, racchiuso fra mare e montagna offre scenari
unici, capaci di soddisfare le esigenze più varie. L'appartamento è completato da posto auto e zanzariere.Arredato con cura, in quanto è utilizzato per le vacanze dalla mia
famiglia, dotato di ogni comfort, è il posto ideale anche come base di partenza per visitare le altre spiagge e per le escursioni in Ogliastra durante tutto l'anno.

* Sant'Antioco

Casa Relax

tel. 335 7811750

davideaiana@tiscali.it

Davide

Cod. 133H

Affitto bellissima casa a Sant'Antioco, al 1° piano della centralissima via R. Margherita a 100
mt da piazza Umberto, a 150 mt dal fantastico porto turistico e 100 mt dalla meravigliosa
cattedrale e dalle rovine Romane. A 100 mt servita di parcheggio gratuito. Così composta:
soggiorno cucina, camera matrimoniale, cameretta con 2 letti, bagno, piccolo soppalco con letto
singolo, bellissima terrazza vista mare con gazebo, tavolo sedie e barbecue. Affitto per 4/5 pers.
con soggiorno minimo 3 notti. Disponibile anche casa al piano terra con 3 posti letto.

Schönes Haus zur Miete in Sant'Antioco, im 1. Stock der zentralen Via R. Margherita, 100 Meter von der Piazza Umberto, 150 Meter vom fantastischen Touristenhafen und
100 Meter von der wunderschönen Kathedrale und den römischen Ruinen entfernt. Auf 100 Metern erreichen Sie kostenlose Parkplätze. Es setzt sich wie folgt zusammen:
Wohnzimmer mit Küche, Schlafzimmer mit Doppelbett, Schlafzimmer mit 2 Betten, Badezimmer, kleines Loft mit Einzelbett, schöne Terrasse mit Blick auf das Meer mit
Pavillon, Tisch, Stühlen und Grill. Miete für 4/5 Pers. mit einem Mindestaufenthalt von 3 Nächten. Ein Haus im Erdgeschoss mit 3 Betten ist ebenfalls verfügbar.

* Sinnai (CA) Torre delle Stelle

Villetta 3385060054 infotorredellestelle@gmail.com Valeria

Cod. 193Z

Torre delle Stelle (km 22 SP17 Villasimius), affittasi 2 trivani di 60mq arredati in bifamiliare
con giardino, posto auto, tv, wifi, pompe di calore, ingressi indipendenti, 5 posti letto, 250
metri dalla spiaggia Genn’e Mari, da € 500/settimana in bassa stagione, compresi consumi di
acqua,luce e gas. Rimborso spese extra per eventuali richieste di biancheria e pulizie finali.

Torre delle Stelle (km 22 SP17 Villasimius), zu vermieten 2 Dreizimmerwohnungen von 60 m², eingerichtet in einer Doppelhaushälfte mit Garten, Parkplatz, TV, WLAN,
Wärmepumpen, unabhängigen Eingängen, 5 Betten, 250 m vom Genn entfernt 'e Mari Strand, ab 500 € / Woche in der Nebensaison, inklusive Wasser, Strom und Gas.
Erstattung zusätzlicher Kosten für Anfragen nach Wäsche und Endreinigung.

* Sarroch (CA) loc. Perdesali

Villa spaziosa

328 0630769 Cod. 113P

cristinamaria.garau@tiscali.it

Affitto per brevi periodi di vacanza ampia villa a max 8/10 persone, over 25, n.4
camere da letto, n.2 bagni, cucina e salone doppio. Docce esterne e babecue.
Accessoriata. Zona coperta da tutti i servizi. I prezzi variano a seconda della quantità
di persone e del periodo richiesto. Dista circa i km. da Pula. (info: 328 0630769)

* Cardedu (NU)

Appartam. con Piscina 348 9061363

Mariolino

mareliacorda@tiscali.it

Cod. 131P

Appartamento con piscina, aria condizionata, wi-fi gratuito, parcheggio, max 12
persone. 3 camere da letto, bagno con lavatrice, cucina completa di lavastoviglie,
ampia zona giorno, veranda. Barbecue esterno. Spiaggia con parcheggio gratuito a
700 metri. Possibilità di diversi sport acquatici e siti archeologici in zona.

* Costa Rei (CA)

Villetta Panoramica

tel. 338 8582060

congerag@tiscali.it

Giuseppe

Cod. 132C

Nicola

Cod. 129T

Affittasi villetta, in zona riservata e tranquilla nell'elegante villaggio "Ghita", a 600 m dalla
spiaggia bianchissima lunga 6 km di Costa Rei. La casa panoramica sul mare è composta da
ampio salone con angolo cottura e divano letto doppio, camera da letto matrimoniale, camera
con tre letti, bagno (con doccia, wc, bidet e lavabo ), ampio loggiato, giardino. Costa Rei, offre
un panorama naturalistico di straordinaria bellezza, un luogo d'incanto con sabbia dorata ed un
mare incredibilmente limpido.

* Tortolì (OG)

Appartam. in Villa

tel. 328 0657813

nik.p@libero.it

Appartam. con tutti i comforts. Soggiorno con angolo cottura, camera matrim., camera doppia,
bagno doccia veranda, area attrezzata dotata di tavoli e sedie per mangiare all'aperto, doccia
esterna, barbecue e prato. Aria Condizionata, TV con digitale terrestre, lavatrice, microonde,
vaschetta lavapanni, Internet, cassaforte. La Casa è costituita da n.3 Apartam. con giardino, e
con n.4 posti letto per ogni Appartam. SCONTI per periodi superiori a 2 Settimane !!

* Costa Rei (SU)

Appartam. giardino - vista mare

339 2575678

spiaggesarde@libero.it

Cod. 011F

Costa Rei, vista mare, villetta tipologia trilocale con Clima. Ingresso, soggiorno, pranzo con
divano letto due posti. Cucinotto separato completo di tutto, Camera matrimoniale, Seconda
camera con due letti separati, Bagno con box doccia, Televisore, Lavatrice, Barbecue, Doccia
esterna, Giardino a prato verde vista mare. Classe energetica G. Tutti i sevizi sono vicini alla
struttura.

Costa Rei, Meerblick, Dreizimmervilla mit Klima. Eingang, Wohnzimmer, Esszimmer mit
Doppelschlafcouch. Separate Küchenzeile mit allem, Schlafzimmer mit Doppelbett, zweites
Schlafzimmer mit zwei getrennten Betten, Badezimmer mit Dusche, TV, Waschmaschine, Grill,
Außendusche, Garten mit Rasen und Meerblick. Energieklasse G. Alle Dienstleistungen
befinden sich in der Nähe der Struktur.
.
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