
 

 

    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..!

     Home: www.levacanzeitaliane.info

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

      Eingebettet in einen Garten mit jahrhundertealten Olivenbäumen, in Arbatax und nur wenige Schritte von der Bucht von Porto Frailis entfernt, befindet sich das Hotel
Il Vecchio Mulino in einer privilegierten Lage, die es den Gästen ermöglicht, einige der schönsten Orte Sardiniens zu genießen: die herrlichen Buchten des Golfs vonIl Vecchio Mulino in einer privilegierten Lage, die es den Gästen ermöglicht, einige der schönsten Orte Sardiniens zu genießen: die herrlichen Buchten des Golfs von
Orosei,  der  Naturpark  Gennargentu,  die  Höhlen  von  Ulassai  und  zahlreiche  archäologische  Siedlungen.  In  unseren  Zimmern  werden  Sie  modernen  Komfort  in
traditionellem Ambiente zu schätzen wissen. Ob für ein kurzes Wochenende oder einen längeren Urlaub, wir bieten eine Reihe von Paketen für jeden Bedarf. Dank der
Schönheit des Ogliastra-Gebiets und seiner strategischen Lage ist das Hotel Il Vecchio Mulino in der Lage, Ihnen viele interessante Aktivitäten anzubieten, die Sie dazu
bringen, unsere Naturschönheiten zu entdecken. Das reichhaltige Frühstück, das Flaggschiff des Vecchio Mulino, bietet köstliche traditionelle hausgemachte Desserts
zusammen mit einer großen Auswahl an frischem Obst und natürlichen Lebensmitteln.  Das Hotel verfügt über eine große Garage für Motorräder.

                               Cod. 0323E * Arbatax (NU)     Hotel il Vecchio Mulino ***   Sardegna

  www.hotelilvecchiomulino.it     info@hotelilvecchiomulino.it

Immerso in un giardino di ulivi secolari, ad Arbatax e a pochi passi dalla baia
di  Porto  Frailis,  l’Hotel  Il  Vecchio  Mulino  è  situato  in  una  posizione
privilegiata, che consente agli ospiti di godere di alcuni fra i luoghi più belli
della Sardegna: le meravigliose cale del Golfo di Orosei, il parco naturale del
Gennargentu, le Grotte di Ulassai e numerosi insediamenti archeologici. Nelle
nostre stanze apprezzerai i moderni comfort in un ambiente tradizionale. Sia
per  un  breve  weekend  o  una  vacanza  più  lunga,  offriamo  una  gamma  di
pacchetti  per  soddisfare ogni esigenza. Grazie alla bellezza del territorio della

ogliastra ed alla posizione strategica, l’hotel Il Vecchio Mulino è in grado di offrirvi numerose attività interessanti, per condurvi alla scoperta delle nostre bellezze naturali
Le ricche colazioni, fiore all’occhiello del Vecchio Mulino, offrono prelibati dolci tradizionali fatti in casa insieme ad un’ampia scelta di frutta fresca ed alimenti naturali. 

    Vacanze al Mare                Sardegna           Hotel & Resort

  Contatta la Struttura....    Richiedi il miglior Preventivo per il tuo Soggiorno in Hotel

      

   

  Servizi: Vacanze & Turismo  

S cegli la tua Vacanza Ideale e
    affidati alla ns. Esperienza,
    perchè la Qualità è il tuo
    migliore  investimento !!
             

   

   leVacanzeVacanzeItaliane.info
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Informazioni Turistiche per le Vacanze, con  prenotazioni dirette

    Vacanze al Mare                Sardegna             Hotel & Resort

  Contatta la Struttura....    Richiedi il miglior Preventivo per il tuo Soggiorno in Hotel



                                                                                                                                                       Calasetta                 Hotel le Sabbie    Is.Sant'Antioco

    www.lesabbie.com                                  info@lesabbie.com 

Il  moderno Hotel Le Sabbie è stato costruito nel pieno rispetto dell'ambiente
naturale  incontaminato  circostante.  Questo accogliente  hotel  si  trova  a  breve
distanza di cammino dalle belle spiagge a mezza luna di Calasetta, un piccolo
comune situato nell’isola di Sant’Antioco, a sudovest della Sardegna. L’Hotel è
dotato  di  28  camere,  la  posizione  strategica  in  cui  è  collocata  la  struttura,
consente  di  soddisfare  i  più  svariati  interessi.  Gli  amanti  del  mare  potranno
raggiungere, in meno di 5 minuti a piedi, località marine incontaminate, dove
l’uomo ha preferito non intaccare le bellezze naturali.

                         Cod. 136C

                                                                                                                                                      
  Cabras                   Hotel Villa Canu           Sardegna

      www.hotelvillacanu.com            info@hotelvillacanu.com

Siamo un hotel a conduzione familiare, ricavato da un'antica casa campidanese
di  fine  '800.  I  nostri  ospiti  ritornano perché  si  sentono a casa, con in  più le
comodità  che  puoi  trovare  solo  in  un  hotel.  Abbiamo  mantenuto  lo  stile
tradizionale delle case campidanesi, garantendo al contempo tutti i comfort di
una  moderna  struttura  alberghiera.  Le  camere  sono ricavate  dagli  spazi  della
villa, arredate con sobrietà e con tessuti dal tradizionale ricamo sardo, in armonia
con il resto degli ambienti. La colazione è un momento da dedicare a sé stessi
Proponiamo una colazione su misura a chi ha esigenze alimentari diverse...

                         Cod. 112D

                                                                                                                                                      
  Arbatax                     Hotel la Bitta            Sardegna

   www.hotellabitta.it                                      booking@hotellabitta.it

Dal 1967, anno della sua fondazione, l’Hotel La Bitta è una dimora elegante ed
ospitale aperta al moderno viaggiatore. L’albergo si trova a pochi passi dal mare
sulla spiaggia di Porto Frailis, a ridosso del centro di Arbatax, in Ogliastra sulla
costa  orientale  della  Sardegna.  Soggiornare  all’Hotel  La  Bitta  significa
assecondare i ritmi lenti e rilassanti di una vacanza al mare; fatevi accogliere in
camere curate in ogni dettaglio, in gran parte affacciate sul mare con balconi e
terrazzi  e godete di  spazi intimi e riservati,  arredati con sobria raffinatezza e
decorati con preziose maioliche dipinte a mano.

                         Cod. 156V

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Castelsardo        Hotel Baga Baga        Sardegna

   www.hotelbagabaga.it                      info@hotelbagabaga.it

L'Hotel Ristorante Baga Baga è una struttura incastonata su una collina, in un
ambiente  autoctono  caratterizzato  dalla  vegetazione  tipica  mediterranea.
Adagiato su una collina, il Baga Baga gode di una posizione unica e panoramica,
da  qui  potrai  riconoscere  le  scogliere  e  le  montagne  della  vicina  Corsica,
ammirare l'antico Borgo di Castelsardo, alle cui spalle, disteso sull'orizzonte si
staglia il profilo inconfondibile dell'Isola dell'Asinara, sede dell'omonimo Parco
Nazionale. L’Hotel Baga Baga dispone di 10 camere, al piano terra 5 camere
tipologia Comfort, al primo piano 4 camere tipologia Superior ed una Deluxe. 

                          Cod. 155P

                                                                                                                                                       San Pantaleo      Hotel Rocce Sarde    Costa Smeralda

  www.myohotelroccesarde.com    roccesarde@roccesarde.com

ll Myo hotel Rocce Sarde sorge su una collina ricca di vegetazione mediterranea
e di rocce granitiche il cui panorama lo rende un luogo di incantevole bellezza. il
Myo Hotel  e  Residence  Rocce  Sarde  sono situati  a  3,5 km dal  mare.   Sono
facilmente raggiungibili le spiagge di: Rena Bianca, Razza di Juncu, Liscia Ruja.
I SERVIZI OFFERTI Bar, piscina, campi da tennis, servizio navetta per la spiaggia
di Rena Bianca, piano bar serale e wi-fi. Su richiesta, dietro pagamento di un
piccolo contributo e salvo disponibilità,  si  organizzano uscite diurne verso le
spiagge della Costa Smeralda e notturne con possibilità di visita delle località 

                          Cod. 168D

      

Das Myo Hotel Rocce Sarde liegt auf einem Hügel voller mediterraner Vegetation und Granitfelsen, dessen Panorama es zu einem Ort von bezaubernder Schönheit macht.
Das Myo Hotel und die Residence Rocce Sarde liegen 3,5 km vom Meer entfernt. Die Strände von Rena Bianca, Razza di Juncu und Liscia Ruja sind leicht zu erreichen.
DIE ANGEBOTENEN DIENSTLEISTUNGEN Bar, Swimmingpool, Tennisplätze, Shuttleservice zum Strand von Rena Bianca, abendliche Pianobar und WLAN. Auf
Anfrage, gegen Zahlung einer geringen Gebühr und je nach Verfügbarkeit organisieren wir Tagesausflüge zu den Stränden der Costa Smeralda und nachts mit der
Möglichkeit, die Orte zu besuchen
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S. Teresa Gallura       Grindi Suite Relais       Sardegna

        www.grindisuite.it                      grindisuite@gmail.com

Sulla  punta  settentrionale  della  Sardegna,  a  200  m.  dalla  spiaggia  di  Rena
Bianca,  il  Grindi  Suite  Relais  de  Chambre  offre  eleganti  sistemazioni  con
connessione  WiFi  gratuita.  Al  mattino  vi  attende  una  prima  colazione
continentale.  Inoltre,  grazie alla  posizione della struttura nel centro storico di
Santa Teresa di Gallura, avrete la possibilità di raggiungere diversi ristoranti e
bar in meno di 10 minuti a piedi. Dotate di aria condizionata, le sistemazioni
presentano pavimenti in legno massello, soffitti alti, ampie finestre con tende,
una TV a schermo piatto e un lussuoso bagno con set di cortesia..

                         Cod. 128F

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Cardedu (OG)         Perdèpera Resort       Sardegna

    www.perdeperaresort.it                   info@perdeperaresort.it

Al  centro  della  costa  orientale  della  Sardegna,  nella  zona  dell'ex  provincia
d'Ogliastra,  il  Perdepera  Resort  prende  il  nome  dall'omonima  località  del
comune di Cardedu. Le nostre Camere: Situate in gruppi di villette a schiera in
tipico  stile  mediterraneo,  le  nostre  131  camere  dispongono  di  ingresso
indipendente, patio e giardino attrezzati, servizi con doccia e asciugacapelli, aria
condizionata, telefono, cassetta di sicurezza e televisore.  Wellness Center: Una
piccola oasi di benessere, per ritrovare equilibrio, armonia interiore e profondo
relax. Una vasta gamma di trattamenti tra cui massaggi, trattamenti viso....

                         Cod. 149P

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

L' Hotel Rosa dei Venti dispone di WI-FI gratuito in tutto l’albergo comprese le camere. Le camere sono spaziose e dotate di tutto il necessario per un piacevole soggiorno
a Castelsardo. E' possibile scegliere un letto matrimoniale o due letti singoli. Castelsardo, tra "I Borghi più Belli d'Italia", è un paese medioevale tutto da scoprire 365
giorni all'anno: dalla gastronomia, all'artigianato tipico della Sardegna, un borgo che si anima di feste e sagre ed eventi tutto l'anno.

Das Rosa dei Venti Hotel in Castelsardo ist ein Hotel, nur wenige Schritte vom wunderschönen Meer von Castelsardo entfernt, direkt vor dem Strand von Lu Bagnu. Der
Strand ist zu Fuß in 2 Minuten erreichbar. Das Hotel Rosa dei Venti befindet sich in einer strategischen Position für Liebhaber von Tagesausflügen. Die Sauberkeit der
großen und geräumigen Zimmer, die Höflichkeit des Hotelpersonals, das hervorragende Preis- / Leistungsverhältnis und die positiven Bewertungen des Hotels sind die
Stärken dieses Hotels. Die Zimmer sind in Bed & Breakfast-Formeln erhältlich, einige bieten Meerblick. Alle Zimmer verfügen über kostenfreies WLAN. Das Hotel Rosa
dei Venti bietet kostenfreies WLAN im gesamten Hotel, einschließlich der Zimmer. Die Zimmer sind geräumig und mit allem ausgestattet, was Sie für einen angenehmen
Aufenthalt  in  Castelsardo benötigen.  Es ist  möglich,  ein Doppelbett  oder  zwei  Einzelbetten zu wählen.  Castelsardo,  eine  der  "schönsten Dörfer  Italiens",  ist  eine
mittelalterliche Stadt, die 365 Tage im Jahr entdeckt werden muss: von der Gastronomie bis zur typisch sardischen Handwerkskunst, einem Dorf, in dem das ganze Jahr
über Feste und Veranstaltungen stattfinden.

* Castelsardo (SS)      Hotel Rosa dei Venti     Sardegna

  www.hotelrosadeiventi.com   booking@hotelrosadeiventi.com

L’Hotel  Rosa  dei  Venti  di  Castelsardo  è  un  albergo  a  pochi  passi  dal
meraviglioso mare di Castelsardo, proprio di fronte alla spiaggia di Lu Bagnu.
La spiaggia è raggiungibile a piedi in 2 minuti. L’Hotel Rosa dei Venti è situato
in posizione strategica per gli  amanti delle escursioni giornaliere.  La pulizia
delle camere ampie e spaziose, la cortesia del personale dell’albergo, l’ottimo
rapporto qualità/prezzo e le recensioni positive dell’albergo sono i punti di forza
di  questa  struttura.  Le  camere  sono disponibili  in  formula  bed & breakfast,
alcune di queste hanno la vista mare. Tutte le camere dispongono di Wi Fi gratis

                         Cod. 027E

                                                                                                                                                       S. Margh. di Pula     Mare Pineta Hotel     Sardegna

    www.hotelmarepineta.it                 info@hotelmarepineta.it

L’hotel  3  stelle  sul  mare  Mare  Pineta  è  la  location  ideale  per  una  vacanza
tranquilla a due passi da una spiaggia privata e da un mare dal fondale basso…
ideale per famiglie e bambini. L’albergo si trova a Santa Margherita di Pula a
soli 35 chilometri da Cagliari, ed è strutturato come un piccolo villaggio formato
da sistemazioni con ingresso indipendente inserite nella bellissima pineta, con
piscina  all’aperto  e  ristorante.  Il  centro  benessere  Ippocampo,  la  palestra
attrezzata  e  l’animazione  dell’hotel  Flamingo  aggiungono  valore  a  questo
fantastico e silenzioso hotel sul mare. 

                         Cod. 133U

Das 3-Sterne-Hotel Mare Pineta am Meer ist der ideale Ort für einen ruhigen Urlaub, nur einen Steinwurf von einem Privatstrand und einem flachen Meer entfernt ... ideal
für Familien und Kinder. Das Hotel befindet sich in Santa Margherita di Pula, nur 35 Kilometer von Cagliari entfernt. Es ist wie ein kleines Dorf aufgebaut, das aus
Unterkünften mit unabhängigen Eingängen im wunderschönen Kiefernwald mit einem Außenpool und einem Restaurant besteht. Das Ippocampo-Wellnesscenter, das 


