Costiera
Sulcitana
SARDEGNA

Bed & Breakfast e Agriturismi

CARO OSPITE
Questa guida ti offre tutte le informazioni per poter
scegliere la struttura che meglio si adatta alle tue
esigenze, facendoti vivere l’esperienza di essere accolto da noi “Gente Ospitale”.
Abitazioni confortevoli, spesso caratteristiche, dislocate nei centri storici o in località turistiche di grande
pregio e bellezza, ti regalano l’esperienza di essere
accolto in un ambiente familiare, intimo e unico dove
sarai guidato alla scoperta delle bellezze del territorio e delle sue tradizioni.
Tutte le strutture qui presenti garantiscono un buon
livello qualitativo dei servizi e hanno condiviso i principi della “Carta dell’Ospitalità”.
La “Carta dell’Ospitalità” è un documento che
disciplina la modalità di adesione e le condizioni di
permanenza degli Operatori di B&B e Agriturismo
nel Consorzio Costiera Sulcitana. Il rispetto delle
condizioni e l’applicazione del disciplinare nel
sistema turistico territoriale, garantisce un livello di
qualità dell’ospitalità.
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IL GESTORE
• Deve fornire informazioni chiare e trasparenti
relative a tutte le caratteristiche interne ed
esterne dell struttura, incluse quelle potenzialmente sgradite agli Ospiti.
• Deve garantire l’accoglienza degli Ospiti senza
discriminazione in materia di nazionalità,orientamento politico, religioso e sessuale.
• Deve curare con cortesia, disponibilità e tempestività tutte le fasi del rapporto con l’Ospite,
dalla prenotazione al termine del soggiorno.
• Previo accordo con l’Ospite, deve dare la disponibilità per l’arrivo e la partenza 24 ore su 24
e la massima disponibilità per l’entrata e l’uscita
dalla struttura.
• Il gestore del B&B per far sentire a proprio
agio i propri Ospiti, deve essere reperibile 24 ore
su 24 e deve assicurarsi di creare un’atmosfera
familiare.
• Deve fornire assistenza per necessità di indicazioni e informazioni di vario tipo che possano
essere utili all’Ospite: es. acquisti,sanità, prenotazioni musei ed eventi presenti sul territorio.
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SS 130

LA STRUTTURA
• Deve essere regolarmente autorizzata e in
possesso di tutte le certificazioni necessarie
per svolgere l’attività di Accoglienza degli Ospiti.
• Nell’attività Agrituristica si devono offrire
i prodotti tipici locali e possibilmente regimi
dietici particolari che possano soddisfare le
varie esigenze dell’Ospite.
• Prezzi contenuti al fine di incoraggiare gli Ospiti
a prolungare e raddoppiare i propri itinerari alla
scoperta del territorio e trasformare il soggiorno
in un’esperienza di viaggio.
• Disponibilità presso la struttura,di materiale
informativo e promozionale del territorio.
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Il territorio di Capoterra si estende dalle colline del
Parco Naturale del Sulcis e dalla foresta di Gutturu
Mannu alla fascia costiera Sud-occidentale del Golfo
di Cagliari racchiuso fra La Laguna di S.Gilla e il Lido
della Maddalena Spiaggia. Grazie a questa posizione
geografica, offre ai suoi visitatori la possibilità di vivere
una vacanza ricca di opportunità. Gli amanti della natura e della vacanza attiva possono scoprire il territorio montano e la ricca fauna presente con escursioni guidate in fuori strada o in mountain bike, a
cavallo o praticare il trekking. Di notevole interesse
la laguna di S.Gilla doveè possibile ammirare molte
specie d’uccelli, in particolare i famosi ed eleganti
fenicotteri rosa. Capoterra vanta un notevole patrimonio monumentale: dai resti degli insediamenti
nuragici prenuragici e punici, alle Chiese medioevali di S.Barbara e San Girolamo, alla Torre spagnola di Su Loi. Per gli appassionati del mare il lido “La
Maddalena spiaggia”, è punto di riferimento per turisti e residenti, attrezzato con strutture balneari
e sportive. Il litorale di Capoterra è conosciuto ed
apprezzato dagli sportivi che praticano il Kitesurf.

CAPOTERRA		

CAPOTERRA		

Bed & Breakfast e Agriturismo

VILLA PATRIZIA SUL LAGO B&B
É una villa immersa in una pineta che si affaccia sul Lago di
Poggio dei Pini. Le ampie camere con bagno, dispongono di Wi-Fi
gratuita, aria condizionata e alcune anche di un angolo cottura.
La sala ristoro in tipico stile sardo e la terrazza panoramica, sono i
punti di ritrovo fra gli ospiti e i proprietari Patrizia e Ignazio.
Loc. Poggio dei Pini Strada 54, n.33 - 09012 Capoterra, Cagliari
info@villapatriziasullago.it - www.villapatriziasullago.it

ARA DE CELU B&B
3

6

2

+39 070 725283
+39 335 7480963

LA QUERCIA B&B
Immerso nella macchia mediterranea, dista pochi km da Cagliari
e soli 4 chilometri dal mare e dal lido di “La Maddalena”. É un
appartamento di circa 60 mq in una villa bifamiliare con ingresso
indipendente, composto da un’ampia camera matrimoniale, bagno, soggiorno con zona cottura. (Chiuso a Dicembre)
Loc. Poggio dei Pini Strada 6, n.9 - 09012 Capoterra, Cagliari
info@bbsardegnalaquercia.it - www.bbsardegnalaquercia.it

Loc. Poggio dei Pini Strada 43, n.4 - 09012 Capoterra, Cagliari
silvio@villamariuccianelparco.it www.villamariuccianelparco.it

2

4

1

+39 070 725542
+ 39 338 4343413

Località Torre degli Ulivi Sett. A n.62 Capoterra, Cagliari
anna.muscat@tiscali - www.theolives.it (chiuso a dicembre)
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2

+39 070 725301
+ 39 333 9890529

Loc. Poggio dei Pini Strada 55, n.7 - 09012 Capoterra, Cagliari

6

1

+39 328 5691122

Situato in una tranquilla zona residenziale, dista 11km da Cagliari.
Sono facilmente raggiungibili le bellissime spiaggie della Costiera
Sulcitana. Le numerose iniziative culturali presenti nel territorio,
i ristoranti tipici, i negozi di artigianto e tanto altro, completano
l`offerta dei servizi e degli svaghi.
(chiuso dal 31 Dicenbre al 1 Febbraio)
Via Talete 21, Poggio dei Pini - 09012 Capoterra, Cagliari

bb_elicriso@tiscali.it/bbelicrisocapoterra@tiscali.it

3

6

1

+39 070 2332590
+ 39 328 8727859

Il B&B situato nel centro storico di Capoterra, è un’antica casa in stile campidanese accuratamente ristrutturata. Dispone di uno splendido loggiato nel quale, in primavera ed
estate, viene servita la colazione. Eleganti e spaziose camere
dotate di bagno privato con doccia, aria condizionata e TV.
(chiuso dal 1 Dicenbre al 28 Febbraio)
Corso Gramsci 56 - 09012 Capoterra, Cagliari
info@anticocorso.net - www.anticocorso.net
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3

+ 39 340 7904629

IL VECCHIO GINEPRO B&B
2

4

1

+39 070 728154
+ 39 339 8675499

L’OASI DEL VERDE B&B
Il B&B dista circa 18 km da Cagliarie e a pochi km dalle caratteristiche località turistiche di Pula e Chia. La villa è dotata di
ampio giardino e parcheggio interno. A disposizione degli ospiti una camera matrimoniale e bagno, con aria condizionata e
riscaldamento. Possibilità di letto aggiunto e culla per bambini.

Loc. Poggio dei Pini Strada 19, n.20 - 09012 Capoterra, Cagliari
(chiuso dal 1 Dicenbre al 28 Febbraio)

3

ANTICO CORSO B&B

THE OLIVES B&B
Posto in un accogliente villaggio residenziale è immerso in un
uliveto secolare dominato da una torre di avvistamento del 1578,
“Torre degli Ulivi” .Per gli ospiti al primo piano della villa,con entrata indipendente, due ampie camere con bagno. La colazione
viene servita sotto degli ulivi centenari.

Dista meno di 20 minuti da Cagliari e 5 minuti dal lido “Maddalena Spiaggia”, meta ideale per chi pratica kyte e windsurf.
Il B&B ha 3 camere da letto con bagno in comune e un grande
giardino. La colazione viene servita nel loggiato antistante o
nella sala da pranzo.

L’ELICRISO B&B

VILLA MARIUCCIA NEL PARCO B&B
La villa è situata in un centro residenziale a mezza collina, in posizione panoramica. Offre una piscina, ampie verande e un grande
giardino. La camere sono dotate di aria condizionata, TV, frigorifero, wi-fi e parcheggio privato. Dista circa 4Km dal mare e
15Km da Cagliari. (Chiusura dal 1 Gennaio al 1 Marzo)

Bed & Breakfast e Agriturismo

É situato a 10 minuti dal centro storico di Capoterra. Dispone
di camere con bagno privato, sala comune con TV e Wi-Fi.
Per gli ospiti: noleggio biciclette e un banco escursioni con
mappe turistiche gratuite. Dista soli 15 minuti dalla spiaggia
di “La Maddalena”,30 minuti da Cagliari e 40 minuti dall’Areoporto.
Via Bologna, 78 - 09012 Capoterra, Cagliari
robyboyx@yahoo.it (chiuso dal 31 Dicenbre al 31 Gennaio)
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6

1

+39 333 3874666
+ 39 338 06365125

DOMU ARRUBIA B&B
1

3

1

+39 335 1233207
+ 39 335 1233224

Immerso nel verde di un ampio giardino,il B&B dispone di tre
camere matrimoniali finemente arredate, tutte con bagno, climatizzatore, tv, cassaforte e Wi-Fi. In pochi minuti si può raggiungere la spiaggia di “La Maddalena” centro attrezzato per gli sport
acquatici. (chiuso dal 30 gennaio al 1 marzo)
loc. Torre degli Ulivi sett.A n°30 - 09012 Capoterra, Cagliari
info@domuarrubia.com - www.domuarrubia.com

3
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2

+39 070 728139
+ 39 380 3125099

CAPOTERRA		
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Bed & Breakfast e Agriturismo

ABBA IN S’ARENA B&B
Si trova zona comoda sia per chi è interessato a visitare la città,
sia per chi vuole vivere una vacanza immerso nella natura. Dispone
di 3 camere da letto, due bagni salotto, cucina. E’circondato da
verande che si affacciano nell’ampio giardino dove è possibile fare
colazione o pranzare.
Via Dei Cigni, 168, Loc. Frutti D’Oro - 09012 Capoterra, Cagliari
demegliosamanta@libero.it - info@abbainsarena.it

VILLA ROSANNA B&B
2

3

2

+39 347 187 8352
+39 340 4827291

Il GIARDINO DELLE ARANCE B&B
Immerso nel verde, dista circa 20 km da Cagliari.La caratteristica
del posto è la sua vegetazione che fa da meravigliosa cornice
al suggestivo lago di Poggio nel quale vivono numerose specie
animali.A poca distanza è possibile ammirare uno degli stagni
più interessanti del Sud Sardegna, dove nidificano e stazionano
anche i fenicotteri rosa.
Strada 53 N. 10 - Loc. Poggio dei Pini - 09012 Capoterra, Cagliari

8° strada n°9 - Loc. Poggio dei Pini - 09012 Capoterra, Cagliari
sabirdiera@alice.it (Chiuso dal 15 Gennaio al 15 Marzo)

2
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1

+39 070 725356
+ 39 349 7253766

Loc. Poggio dei pini - Strada 65 n. 15 - 09012 Capoterra, Cagliari
www.piccolomondo.eu (Chiuso dal 15 Gennaio al 15 Marzo)

1

2

1

+39 347 8748192
+ 39 339 3245550

Via Lombardia, 71 - 09012 Capoterra, Cagliari
ilfenicotterobandb@tiscali.it - www.ilfenicottero.altervista.org

2

2

+39 070 728277
+39 346 3997143

É situato a pochi metri dalla spiaggia de “La Maddalena”, in un villino
indipendente con giardino. Le due camere ampie e luminose sono
tutte climatizzate. A disposizione degli ospiti: computer e Wi-Fi,
parcheggio privato, barbecue e piscina.

Via del Lentischio 4 - 09012 Capoterra, Cagliari
(Chiuso dal 1 Gennaio al 30 Aprile)

2

4

1

+ 39 335 624 9278		

È una casa circondata da un grande giardino con piscina.Per gli
ospiti camere con balcone, climatizzate, con tv,connessione Wi-Fi
gratuita e bagno privato. Presso la reception sono disponibili biciclette gratuite a noleggio, ideali per esplorare la zona circostante.
Parcheggio gratuito.
Via Gorgona, 17 - 09012 Capoterra, Cagliari
(chiuso dal 1 Gennaio al 28 Febbraio)

2

3

1

+39 070 71537

VILLA LAURA B&B
2

4

2

+ 39 380 3125099

IL FENICOTTERO B&B
Si trova a 18 Km da Cagliari e si caratterizza per la straordinaria
posizione che consente di raggiungere velocemente mete turistiche di grande importanza. A vostra disposizione camere dotate
di TV a schermo piatto, bagno in comune e, in alcuni casi, camere
con vista sul mare o sulle montagne. (Chiuso dal 1 Novembre al
1 Dicembre)

Loc. Torre degli Ulivi sett.B n°100 - 09012 Capoterra, Cagliari

emanuela.toselli@gmail.com - www.bbvillarosanna.it

2

I GIRASOLI B&B

IL PICCOLO MONDO B&B
È situato nel centro residenziale di Poggio dei Pini, in una collina
panoramica dove si può ammirare il mare. Daniele e Chiara vi offrono, in una parte della loro casa, 2 camere: la stanza Mare e la stanza Natura, confortevoli e luminose, dotate di bagno. La colazione
all’italiana, dolce e salata, viene servita nell’elegante sala panoramica.

Si trova a Torre degli Ulivi, a soli 50 mt dal mare e a soli 18
km da Cagliari. La splendida struttura, una villa indipendente
con ampio giardino, è gestita da Marcello e Emanuela. A disposizione degli ospiti stanze climatizzate, dotate di Tv, set di
cortesia (asciugamani e lenzuola), wi-fi e parcheggio.

LA GATTA PINA AL MARE B&B

SA BIRDIERA B&B
La villa è situata in un centro residenziale a mezza collina, in
posizione panoramica. Offre una piscina, ampie verande, e
ampio giardino. La camere sono dotate di aria condizionata, TV,
frigorifero e wi-fi e parcheggio privato. Dista circa 4Km dal mare
e 15Km da Cagliari. (chiusura dal 1 Gennaio al 1 Marzo)

Bed & Breakfast e Agriturismo

Villa Laura Bed & Breakfast, un angolo di relax tra mare e
montagna nel sud della Sardegna.
(Chiuso dal 1 Dicembre al 28 Febbraio)

Via Talete 3 - 09012 Capoterra, Cagliari
magnomocci@live.it

2

3

1

+39 070 725280
+ 39 340 847 0267

MELAGRANADA B&B
2

6

1

+39 070 8583857
+39 070 3326332
+ 39 348 2660431
+ 39 347 7293469

E’ una piccola e raffinata villetta in cui è possibile soggiornare
in tutto relax e con la massima privacy,circondati da splendide colline di macchia mediterranea. L’abitazione dispone
di 3 camere da letto, luminose, arredate a nuovo e dotate di
aria condizionata. I bagni sono 2 dotati di doccia e qualsiasi
comfort.
Via S. Agostino 15 - 09012 Residenza del Poggio, Capoterra, Cagliari
melagranadasardegna@tiscali.it - www.melagranadasardegna.com

3

6

2

+39 070 725200
+ 39 340 1683072
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Bed & Breakfast e Agriturismo

ARIEDO SARDEGNA B&B
Il B&B dispone di due camere al secondo piano, con bagno privato,
aria condizionata, tv e frigo.Circondato da una bella terrazza con
vista sulle saline di Conti Vecchi e sulla riserva WWF di Monte Arcosu. E’ possibile utilizzare il giardino per i propri momenti di relax.

Via Serpentara n. 2 - 09012 Capoterra, Cagliari
info@arideo.it - emanuela.soddu@tiscali.it - www.ariedo.it

VILLA CARLOTTA B&B
2

3

2

+39 3478375504
+ 39 3478375507

SU BIXINAU B&B
Situato in un accogliente centro residenziale,è una villa con
piscina che si affaccia direttamente sul mare. A disposizione
degli ospiti camere spaziose, luminose e con vista mare, dotate di climatizzatore, frigobar, TV LCD, Wi-Fi, bagno privato
con doccia.
Viale al Mare n.36 La Maddalena Spiaggia - 09012 Capoterra, Cagliari
bixinau@tiscali.it (Chiuso dal 1 Gennaio al 28 Febbraio)

Via Satta, 19 - 09012 Capoterra, Cagliari
amandis@tiscali.it - www.livingston-bedandbreakfast.com

2

4

1

+39 070 711002
+ 39 348 6625013

Loc. Poggio dei Pini Strada 1 - 09012 Capoterra, Cagliari
info@studiodelpoggio.it - www.studiodelpoggio.it

3

6

3

+39 070 724021
+ 39 333 2692489

Loc. Poggio dei Pini Strada 23, n.5 - 09012 Capoterra, Cagliari
info@alchemilla.it - danielausala@tiscali.it

6

3

+39 345 6884477
+39 331 5777495

Situato in una tranquilla residenza, dista 11km da Cagliari. Sono
facilmente raggiungibili le bellissime spiaggie della Costiera Sulcitana.
Le numerose iniziative culturali presenti nel territorio, i ristoranti
tipici, i negozi di artigianto e tanto altro completano l`offerta dei
servizi e degli svaghi.

nc

nc

nc

Loc Poggio dei Pini Strada 70 n.8 - 09012 Capoterra, Cagliari
grazmanca@tiscali.it (chiuso dal 31 Dicembre al 1 Febbraio)

+ 39 349 5354116

È situato al centro del paese, vicino a tutti i servizi e a circa 17KM
da Cagliari. A pochi minuti di auto dai principali centri turistici del
Sud Sardegna come Pula e le località di mare di maggior prestigio
quali Santa Margherita, Chia e Capo Spartivento.

Vico III Santa Barbara 8/10 - 09012 Capoterra, Cagliari
bebsantabarbara.jimdo.com (chiuso dal 1 Dicembre al 28 gennaio)
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+39 070 720988
+ 39 339 8624163

ACQUA MARINA B&B
3

5

2

+39 070 725866

ALCHEMILLA B&B
I La casa ampia, luminosa e soleggiata è in posizione panoramica, ha un grande giardino intorno che offre ai suoi ospiti diverse
possibilità: si può prendere il sole, leggere, stare in relax, giocare
a biliardino o a ping pong. Si può uscire a piedi, camminare all’interno della pineta o recarsi al laghetto della grande e verde lottizzazione di Poggio dei Pini.

3

S.BARBARA B&B

CASA DEL POGGIO B&B
La casa è costituita da un appartamento indipendente che può
accogliere comodamente da 4 a 6 persone. La villa è circondata
da un ampio giardino dotato di parcheggio privato e ampi verande
dove potrete riposare o mangiare all’aperto. Tra i vari servizi a
disposizione degli ospiti, la connessione a Internet full-time.
(Chiuso dal 1 Gennaio al 3 Marzo)

La villa unifamiliare,interamente circondata da giardino con prato
verde, vi permetterà di vivere il vostro soggiorno con la massima privacy.A disposizione una spaziosa e luminosa dependance composta
da camera matrimoniale con ingresso indipendente, bagno padronale e ampia veranda coperta.All’interno della villa altre due camere
con bagno. Dista 30 minuti di auto da Cagliari, 2,5 km dalla spiaggia e
100metri da una fermata dell’autobus per il centro di Capoterra.
Via Adda, 1 - 09012 Capoterra, Cagliari
(Chiuso dal 1 Ottobre al 30 Novembre)

LE MARGHERITE B&B

LIVINGSTON B&B
Sorge nel centro storico di Capoterra a pochissimi minuti dal
mare e dalla spiaggia “La Maddalena”. Dispone di tre ampie
camere climatizzate con bagno privato e con possibilità di
letto aggiunto. Viene servita una colazione italiana e internazionale. (Chiuso da Febbraio ad Aprile)

Bed & Breakfast e Agriturismo

3

6

2

+39 070 725678
+ 39 370 1258735

Dista 12 km da Cagliari e 15 km da Pula. Dispone di giardino, zona
relax e vasca idromassaggio a 5 posti. Le camere hanno servizi
privati, aria condizionata, frigo, vista mare. La colazione può essere
effettuata durante tutto l’arco del giorno.
Su prenotazione e cauzione 4 biciclette.
(Chiuso dal 1 Ottobre al 30 Novembre)
Via Delle Viole, 5 Frutti d’Oro - 09012 Capoterra, Cagliari
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2

+39 348 3539020
+ 39 347 2225759
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VILLA DONNA MARIA B&B
È una villa signorile che si trova nel centro di Capoterra poco distante dall’oasi naturalistica del WWF ed a qualche km da alcune
delle più incantevoli spiagge della Costiera Sulcitana. A disposizione degli ospiti di tre camere tutte con bagno privato, climatizzatore e televisione, luminose e confortevoli, finemente arredate.
(Chiuso da Gennaio a Marzo)
Corso Antonio Gramsci - 09012 Capoterra, Cagliari
info@villapmeloni - meloni.giuseppe87@tiscali.it
www.villadonnamaria.it
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+39 320 774 1328

MARY B&B
È situato nel centro del paese, a pochi minuti di auto dei centri
turistici del sud Sardegna e dalle località balneari più belle. A disposizione degli ospiti camera matrimoniale, con aggiunta di un
letto per bambini, un salottino confortevole, un bagno, cucina, TV
con digitale terrestre in camera, riscaldamento.
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1

Via Olbia, 14 - 09012 Capoterra, Cagliari
ia.congiu@tiscali.it

+ 39 347 345 5730

IL GIARDINO DELLE FATE B&B
È parte di un complesso abitativo che dispone di un giardino
di mq 2000 ricco di piante e di ampi spazi a prato. Qui potete
sentirvi piacevolmente circondati da una atmosfera familiare,
cordiale e discreta. Le camere sono tutte luminose e godono
della vista e dei profumi del giardino.
Strada sei, n. 22 - 09012 Capoterra, Cagliari
info@bbilgiardinodellefate.it - www.bbilgiardinodellefate.it
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+39 070 665819
+ 39 338 9127073
+ 39 349 6027817

IL MURALES Agriturismo
È immerso in 3000 mq di giardino e circondato da vigne,
oliveti e macchia mediterranea. Il corpo centrale è dotato di
veranda sui tre lati, dove gustare ottimi cibi e specialità locali. A disposizione degli ospiti ampie camere con servizio
privato, aria condizionata, loggiato e una piscina dove godere
momenti di relax.
Località Baccalamanza - 09012 Capoterra, Cagliari
info@agriturismoilmurales.com - www.agriturismoilmurales.com
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nc

+39 070 720087
+ 39 339 3388197

AGRICANTUS Agriturismo
É posto tra il mare della Maddalena Spiaggia (2 km) e i monti di
Capoterra (2 Km). Offre un ampio ristorante e sala banchetti.
Serviamo gustosi piatti regionali sardi, accompagnati da ottimi vini
e specialità alla griglia, pesce e carne e piatti stagionali. Le nostre
camere con vista sulle montagne sono dotate di tutti i comfort.
loc. Is Piscinas - 09012 Capoterra, Cagliari
www.agricantus2000.com
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+39 070 724 1074
+ 39 349 0748580

Bed & Breakfast e Agriturismo

SARROCH

La testimonianza
di un luogo già
apprezzato fin
dall’epoca nuragica.à

SARROCH
Nella costa sud occidentale a circa 25 km da Cagliari
sorge il bel paese di Sarroch. Il suo territorio ha una
lunga storia di cui conserva numerose testimonianze
specialmente archeologiche: dal Nuraghe Sa Domu e
S’Orcu al Nuraghe Antigori, al Nuraghe Monte Mereu
alle diverse tombe dei Giganti come quella di Monte
Arrubiu,solo per citarne alcuni. Di notevole pregio e
bellezza è la Villa d’Orri, “villa reale” del 1450-1500 fatta costruire dai marchesi Manca di Villahermosa che
che ha avuto l’onore di aver ospitato i Savoia ed in
particolare il sovrano Carlo Felice e la sua consorte
Maria Cristina di Borbone. Nel centro storico, immersa
nel verde di un grande parco ricco di diverse specie
botaniche, è presente la Villa Siotto, villa padronale
dei primi del novecento con le sue pertinenze oggi
sede di eventi culturali e sportivi. Per gli appassionati di
nautica e diportisti,il Porto Turistico di Perd’e Sali è uno
dei più importanti approdi attrezzati del Sud Sardegna,da dove è possibile partire per le escursioni alla
scoperta della Costiera Sulcitana o vivere l’esperienza
della pesca turismoin compagnia di abili pescatori.

SARROCH		

SARROCH		

Bed & Breakfast e Agriturismo

HELIANTHUS B&B
Offriamo una sistemazione confortevole e accogliente per soddisfare ogni vostra esigenza e necessità. La lunga esperienza di
B&B Helianthus di Porto Columbu e i numerosi clienti fissi sono
una garanzia di qualità.

Via Verrazzano 8, Porto Columbu - 09018 Sarroch, Cagliari

www.heliantusweb.com

BALLOI B&B
nc

nc

nc

+39 328 3290881
+ 39 392 6242182

SA DOMU SARDA B&B
È una villa su due livelli e la sua architettura si ispira alle antiche
case dell’isola. Circondata da un grande giardino alberato e da
un ampio loggiato dove vengono servite le colazioni. Offre un
ampio salone con camino, camere dotate di bagno privato, e
tutti i comfort. WI-FI gratuito.
Via Doria 27, Loc. Porto Columbu - 09012 Capoterra, Cagliari
sadomusarda@virgilio.it - www.sadomusarda.it

Via A. Doria 13. Loc. Porto Columbu - 09018 Sarroch, Cagliari
info@villadegliulivi.sardegna.it - www.villadegliulivi.sardegna.it
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+39 070 9253298
+ 39 328 7125139

Via Andrea Doria, 28 - 09018 Sarroch, Cagliari
info@lepalmebb.com - www.lepalmebb.com

0

0

0

+39 070 9253321
+ 39 339 3962200

Via Trieste 20, - 09018 Sarroch, Cagliari
info@domumea.it - www.domumea.it
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+39 070 9012288
+39 347 5398920

Il B&B è situato nella via commerciale del paese, dove è possibile
trovare negozi e servizi. È un appartamento indipendente con terrazza e sala colazioni. Le camere hanno il bagno privato con doccia idromassaggio e sono dotate di tv, clima, frigobar. Gentilezza
e cortesia accompagneranno la vostra vacanza.

2

4

2

Via al mare 32 - 09018 Sarroch, Cagliari
grazmanca@tiscali.it (chiuso dal 31 Dicembre al 1 Febbraio)

+ 39 347 6614074

Il B&B dispone di camere con servizi in comune, sala relax dotata
di Tv dove durante l’inverno viene servita la colazione, mentre durante il periodo estivo si utilizza la veranda all’aperto. La Fattoria
Didattica nasce della nostra passione per l’amicizia, l’ospitalità e
il desiderio di conoscere culture e tradizioni diverse dalla nostra.
Loc.Maria Sirigu - 09018 Sarroch, Cagliari
www.lodoro.it

2

4

1

+ 39 347 0943404

IL CANTO DEL MARE B&B
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+39 070 9253013
+ 39 347 7834556

DOMU MEA B&B
IIl B&B è posto in pieno centro storico a Sarroch .Le camere sono
dotate di tutti i comfort climatizzatore, bagno privato con doccia,
set di servizio, asciugacapelli, Tv LCD, WiFi e frigobar. Dispone di un
ampia terrazza attrezzata dove d’estate viene servita la colazione.
Francesca e Andrea sono pronti a darvi il benvenuto.

Loc. Balloi - 09018 Sarroch, Cagliari
info@ballo.it - www.balloi.it

3

LODORO Fattoria didattica B&B

LE PALME B&B
La villa a 300 dalla spiaggia disposta su due livelli, è circondata
da un loggiato e da un ampio giardino dove godere momenti
di relax. All’interno, al piano terra, un ampio soggiorno con tv e
tre camere matrimoniali arredate in tipico stile sardo,tutte dotate
di servizi privati, riscaldamento e condizionatore.

È una villa situata all’interno di una tenuta agricola ad appena 5
km da Pula. A disposizione degli ospiti, con ingresso indipendente, tre camere matrimoniali con bagno privato dotate di TV e aria
condizionata. Un ampio giardino con prato verde e piscina
dove rilassarsi, parcheggio interno e connessione internet.

LA VOLPE B&B

VILLA DEGLI ULIVI B&B
La casa, immersa nel verde degli ulivi, dista dalla spiaggia 250
metri e 2 km dal porticciolo turistico di Perd’e Sali. Offre camere
dotate di servizi privati, un patio accogliente dove gustare la prima colazione, attrezzi gym e per il tempo libero (vogatore, bicicletta da giardino, ping pong, amache, sedie a sdraio e tavolini.

Bed & Breakfast e Agriturismo

Si trova a Porto Columbu, nota zona turistica, ed è immersa nella
vegetazione mediterranea. Si sviluppa su due livelli. Al piano terra
possiamo trovare un ospitale salone con camino e zona colazione. Il
primo piano è dedicato alle camere da letto accoglienti e confortevoli. Dispone di ampie terrazze dove d’estate viene servita la colazione.

Via Colombo 17, Portu Columbu - 09018 Sarroch, Cagliari
alice566@hotmail.com

1

2

1

+ 39 348 2910832

PEDRA DE MARI Agriturismo
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+39 070 901109
+ 39 347 1098860

Il Pedra de Mari, seguendo i principi dello slow-tourism, vuole
essere un punto di riferimento per chi cerca una vacanza a
contatto con la natura, per chi vuole scoprire i lati più nascosti
di quest’isola e concedere al proprio palato di riscoprire i
sapori e i profumi veri, genuini e naturali di un tempo.
Loc. Santa Barbara n.11 - 09018 Sarroch, Cagliari
Info@pedrademari.com - www.pedrademari.com
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nc

nc

+39 349 0024331

SARROCH		

SARROCH		
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Bed & Breakfast e Agriturismo

SA DOMU E SA FORADA B&B
Ha una magnifica vista sul mare e offre ai suoi ospiti camere con
bagno privato (alcune con terrazza o balcone)un salone in comune,WiFi, parcheggio privato e visite guidate gratuite a Sarroch.
Il B&B dista 5 minuti di auto dal parco acquatico Blu Fun, 7 km da
Pula e 21 km dal più vicino Aeroporto di Elmas.
Loc.Forada IS Olias - 09018 Sarroch, Cagliari
info@arideo.it - emanuela.soddu@tiscali.it - www.ariedo.it
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nc

+39 338 4628070

L’OASI DELLE DUE ISOLE B&B
La struttura è situata in una villa indipendente circondata dal
verde ed è a soli 150 metri dal mare. A disposizione degli ospiti tre camere doppie deliziosamente arredate, con bagno
privato, phon, frigobar fornito di the, caffè e bollitore,connessione WiFi / Ethernet.
Loc. Perd’è Sali - Via Ponente 13 - 09018 Sarroch, Cagliari
liztstephenson51@gmail.com - www.alloasidelle2isole.it

VILLA D’ORRI Agriturismo
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+39 070 9553161
+ 39 340 7194113

L’OLENDRO B&B
Situato a 250 mt. dalla spiaggia di Porto Columbu offre ai suoi ospiti 3 camere doppie con bagno. Sala comune per la colazione e
ampio giardino. La spiaggia di Nora è a circa 1 km, poco distanti anche il litorale di Santa Margherita e le meravigliose spiagge del sud.
Via Marco Polo 44, Loc. Porto Columbu - 09018 Sarroch, Cagliari
info@oleandrosardegna.it - www.oleandrosardegna.wix
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+39 070 9253367
+ 39 368 7014663
+ 39 338 5668668

Situato in una tranquilla residenza, dista 11km da Cagliari. Sono
facilmente raggiungibili le bellissime spiaggie della Costiera Sulcitana.
Le numerose iniziative culturali presenti nel territorio, i ristoranti
tipici, i negozi di artigianto e tanto altro completano l`offerta dei
servizi e degli svaghi.
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Loc Poggio dei Pini Strada 70 n.8 - 09018 Sarroch, Cagliari
grazmanca@tiscali.it (chiuso dal 31 Dicembre al 1 Febbraio)

+ 39 349 5354116

VILLA SAN PIETRO
Paese piccolo e vivace,
meta ideale per gli
amanti delle escursioni
naturalistiche.
Villa San Pietro è posto in un contesto ambientale
molto ricco. Si trova a ridosso della straordinaria
foresta di Gutturu Mannu, la più ampia area boschiva
della Sardegna. Tra le campagne e le vallate di boschi
ricoperti di lecci, ginepri e corbezzoli, in un ambiente
incontaminato regno indisturbato del cervo sardo,
cinghiali, daini e volpi, si snodano gli itinerari ideali per
il trekking,per le escursioni in mountain bike o per
suggestive passeggiate a cavallo. All’interno della fore
sta, si sviluppa il sentiero conosciuto come “Cammino
dell’Alleanza”, riconosciuto dalla Federazione Italiana
Escursionisti e inserito nei 19 percorsi nazionali. Nel
centro storico è possibile ammirare la bella Chiesa
Romanica del XIII secolo.

VILLA SAN PIETRO		

VILLA SAN PIETRO		

Bed & Breakfast e Agriturismo

IL GIRASOLE SUD SARDEGNA B&B

ARAXI B&B
Il B&b si trova a Villa San Pietro, circondato da un ampio giardino e
un parcheggio gratuito in loco.A disposizione degli ospiti 3 camere
alcune delle quali climatizzate, munite di un frigo e di bagno privato. La prima colazione viene servita nell’area comune.

Via Puccini 25 - 09010 Villa San Pietro, Cagliari
info@arideo.it - emanuela.soddu@tiscali.it - www.ariedo.it
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+39 070 907113
+39 348 6614448

Via Puccini 7 - 09010 Villa San Pietro, Cagliari
bixinau@tiscali.it (Chiuso dal 1 Gennaio al 28 Febbraio)
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+39 070 907137
+ 39 347 7261919

L’ASFODELO B&B
Immerso nella tranquillità della campagna e circondato da un
grazioso giardino, il B&B “L’Asfodelo” è una villa su due livelli
nel comune di Villa San Pietro. “L’Asfodelo” è il luogo
di ideale per chiunque desideri trascorrere il proprio soggiorno in Sardegna in totale relax.
Vico 1 Grazia Deledda N.16 - 09010 Villa San Pietro, Cagliari
info@bedasfodelo.com

Via Bellini 20 - 09010 Villa San Pietro, Cagliari
mpotrelli@tiscali.it - www.ghisela.it
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+39 070 907254
+ 39 349 5820338
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+39 070 907202
+ 39 370 1050532

VILLA PRIMAVERA B&B
La villa Primavera è circondata da pini e alberi da frutto e da
un ampio giardino in uso comune.A disposizione connessione
Wi-Fi gratuita in tutta la struttura.Le camere sono provvisti di
aria condizionata, tv e bagno privato.

Via Vivaldi 31 - 09010 Villa San Pietro, Cagliari
grazmanca@tiscali.it
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+ 39 329 8133262

È situato al centro del paese, vicino a tutti i servizi e a circa 17KM
da Cagliari. A pochi minuti di auto dai principali centri turistici del
Sud Sardegna come Pula e le località di mare di maggior prestigio
quali Santa Margherita, Chia e Capo Spartivento.
Localita Sa Muxiuridda - 09010 Villa San Pietro, Cagliari
www.facebook.com/agriturismo.safigumorisca# Localita
Sa Muxiuridda, Villa San Pietro
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+ 39 347 6356656

SU LILLONI Agriturismo

GHISELA B&B
B&B Ghisela è a Villa San Pietro.Le spiagge di Perd’e Sali e Porto
Columbu distano 3 km e sono facilmente raggiungibili in bici.
L’ingresso indipendente e l’ampio giardino offrono l’opportunità
di vivere la vacanza sentendosi a come a casa.

Se vi piace la tranquillità e volete stare lontani dal caos cittadino
questo è il posto giusto per voi!La struttura è situata a 3 km dal
mare e a 6 km dalla montagna dove potrete trascorrere bellissime
giornate all’aria aperta.

SA FIGUMORISCA Agriturismo

CORNELIA B&B
Il B&B Cornelia si trova al primo piano di una villetta con giardino con ingresso indipendente. A disposizione degli ospiti tre
camere luminose e confortevoli dotate di Tv, aria condizionata,frigo. Una camera è con bagno privato le altre due con
servizio in comune.

Bed & Breakfast e Agriturismo
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Via Eleonora D’Arborea 9 - 09010 Villa San Pietro, Cagliari
+39 070 907323

È immerso nella natura incontaminata delle montagne e offre ai
suoi ospiti una vasta gamma di attività sportive come ad esempio
il trekking o l’equitazione. Inoltre Agriturismo Su Lilloni propone
corsi didattici per bambini e adulti sulla produzione e la vita in un
agriturismo. A disposizione confortevoli stanze.
Località Su lilloni - 09010 Villa San Pietro, Cagliari
agriturismosulilloni@gmail.com - www.agriturismosulilloni.com
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+39 070 900711
+39 349 7227109
+39 347 6155891

PULA
Migliaia di ettari
di boschi e foreste,
una zona costiera
ricca di spiagge e
mare limpido
e trasparente.

PULA

Pula è il centro più conosciuto e importante della
Costiera Sulcitana. Offre possibilità di vacanza diverse:
dalla vacanza attiva, tra i sentieri delle foreste di Is
Cannoneris, Monte Nieddu, Piscina Manna,alla vacanza balneare nelle numerose ed incantevoli spiagge di
Nora e di Santa Margherita. Il centro storico del paese
vivace e frizzante, regala ai suoi visitatori, soprattutto
nel periodo estivo, diversi eventi culturali, feste religiose e folkloristiche
Di grande interesse e notevole pregio è l’area archeologica di Nora, dove è possibile ammirare le rovine
risalenti all’epoca fenicio-punica e quelle risalenti al
periodo romano. A breve distanza dalle rovine sorge
la piccola Chiesa di S.Efisio,del XII secolo, edificata
nel luogo dove subì il martirio S.Efisio, meta della Processione del 1 Maggio che dal 1656 si svolge
ogni anno come voto perpetuo in onore del Santo che liberò la città di Cagliari dalla peste. La festa densa di significato religioso e ricca di folklore,è
una delle processioni a piedi più lunghe d’Europa.
Numerosi ristoranti tipici e diversi agriturismi, offrono
al turista la possibilità di gustare i tipici piatti della
tradizione sarda, dal famoso “porcetto arrosto” alla
“fregola” con i frutti di mare e di gustare l’eccellenza
gastronomica del “pomodoro di pula” nel suo luogo
di produzione.

PULA		

PULA		
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SAN MACARIO B&B
È una grande villa in stile contemporaneo immersa nel verde,
con una vista panoramica sul mare. Indicato per tutti coloro che
vogliono conoscere la grande ospitalità sarda, offre una buona
cucina in un angolo di Paradiso.
Viale Europa (Loc. Monte Mereu) - 09010 Pula, Cagliari
info@agriturismosanmacario.it - www.agriturismosanmacario.it

DOMUS NOA B&B
nc

nc

nc

+39 070 9209573

ARRIERAS B&B
Si trova a circa 600 metri dal centro abitato di Pula. Le
camere sono ampie e moderne, dotate di ogni comfort. Inoltre
le bellezze del territorio trasformeranno la vostra vacanza in un
incredibile viaggio all’insegna della natura che renderà indimenticabile la vostra permanenza.
loc. Arrieras, S.S. 195 Sulcitana - 09010 Pula, Cagliari
www.arrieras.com

Loc. Su Forru e Sa Teula - 09010 Pula, Cagliari
info@alsoledipula.it - www.alsoledipula.it
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+39 070 9208127
+ 39 340 0765365

Loc. SA Murta Bianca - 09010 Pula, Cagliari
info@calamarina.com - www.calamarina.it
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+ 39 338 4958236

Via San Raimondo n.29 - 09010 Pula, Cagliari
info@domusdenora.net - www.domusdenora.net
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+39 070 9245392
+39 346 9407110

Il B&B si trova nel centro storico di Pula. Ristrutturato di recente,
offre ai suoi ospiti 2 camere con bagno privato e aria condizionata.
Inoltre stendibiancheria nel balcone e piccolo salottino dove
potersi rilassare.

Via Roma n.14 - 09010 Pula, Cagliari
bebdomuseverino@libero.it - www.bebdomuseverino.it
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+ 39 339 33221838

Fiore è una villa immersa nel verde. Offre ai suoi ospiti camere con
ingresso indipendente, bagno privato, veranda privata, tv e wi-fi.
La colazione viene servita nella veranda comune, ma si può consumare anche nella veranda privata.
A disposizione parcheggio privato e un gazebo zona relax.
S.S. 195 km 31.900 - 09010 Pula, Cagliari
fiorenza.spalatro@libero.it - www.bedandbreakfastfiore.it
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+39 070 9246010
+ 39 340 8761821

HELICHRYSUM B&B
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1

+ 39 340 1064386

DOMUS DE NORA B&B
Si trova a Pula vicino alle splendide spiagge della Costiera Sulcitana. E’ composto da tre camere da letto dotate di aria condizionata e balcone. Due camere doppie condividono lo stesso bagno,
una camera ha il bagno privato. Inoltre a disposizione un’ampia
sala colazione e un salotto con posizione internet con WI-FI.

Via Bologna 22 - 09010 Pula, Cagliari
info@domusnoa.it - www.domusnoa.it

3

FIORE B&B

CALAMARINA B&B
Situato all’interno del residence Sa Murta Bianca 1, è a soli 600
metri dalla spiaggia di Calamarina. Dispone di una camera accogliente e climatizzata con bagno privato e con doccia idromassaggio. Sala da pranzo con camino e tv, terrazze vista mare,
veranda sul giardino per la prima colazione, parcheggio privato
per gli Ospiti.

Si trova a Pula vicino a Nora e a soli trenta minuti da Cagliari. Le
camere hanno il bagno privato, entrata indipendente, condizionatore, TV, frigo, asciugacapelli e stendibiancheria, wi-fi libero e l’occorrente per la colazione.

DOMU SEVERINO B&B

AL SOLE DI PULA B&B
Dista 800m dalla piazza centrale e a pochi minuti dalle splendide spiagge di Nora, di Chia, dai campi da golf (Is Molas )
dal sito archeologico di Nora. Le camere doppie con bagno,
sono arredate con cura.La colazione viene servita nella sala
da pranzo oppure nel giardino. Posto auto e wi-fi.

Bed & Breakfast e Agriturismo

A 4 chilometri dalle dune di Chia, 5 dalla spiaggia di Tuerredda
a 10 minuti di auto dagli scavi romani di Nora e dal vivace e
colorato paese di Pula. Insomma ce n’è per tutti i gusti, sia che si
cerchi sole, mare, relax, storia, shopping... Ah dimenticavo: anche
chi ama sperimentare la tradizione culinaria della Sardegna non
resterà deluso.
Viale Silvania, 9Q - 09010 Santa Margherita di Pula, CA Italia
helichrysum.bb@gmail.com
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+ 39 392 6466159

IL MELOGRANO DI NORA B&B
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+ 39 335 426901

Si trova a Pula, a pochi passi dal bellissimo mare di Nora. La struttura del Melograno è circondata da una splendida oasi di verde.
Una location che offre la massima tranquillità e la più totale privacy. Il B&B è dotato di tutti i confort. A disposizione tre camere
matrimoniali con bagno, aria condizionata, wi-fi, parcheggio privato.
Loc. Su Pranu - 09010 Pula, Cagliari
ilmelogranodinora@tiscali.it - eraclio.loi@alice.it
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+39 340 8543675
+39 349 5979182

PULA		

PULA		
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L’AURORA B&B
È situato nel centro storico di Pula. La spiaggia di Nora dista circa
1 km e mezzo ed è facilmente raggiungibile sia con i mezzi pubblici
ma anche in pochissimi minuti in bicicletta percorrendo l’apposita
pista ciclabile. Tutte le camere sono dotate di bagno privato, aria
condizionata, tv lcd, mini frigo, phon e connessione wi-fi gratuita.
Corso Vittorio 125 - 09010 Pula, Cagliari
www.aurorapulabb.it

LE STELLE B&B
nc
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+39 393 5502622
+39 349 5601679

Via Caprera 32 - 09010 Pula, Cagliari
info@villamereu.it
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Via dei Pianeti 50, S. Margherita di Pula - 09010 Pula, Cagliari
beb.sardegna@gmail.com - www.beb-sardegna-lavilletta.com

Viale delle Nereidi, S. Margherita di Pula - 09010 Pula, Cagliari

Via S.Efisio 51 - 09010 Pula, Cagliari
lequattromura51@gmail.com - www.le4mura.it

2

4

1

+39 070 9245540
+39 331 3827870

nc

nc

nc

+39 070 9245283
+ 39 339 1598794

SA LOLLA FIORIDA B&B
3

6

2

+39 070 9291002
+ 39 339 5435800
+39 340 5903179

Accogliente e confortevole bed and breakfast con la possibilità di
soggiorno anche in appartamento, è immerso in un ampio giardino.
È dotato di comode e luminose camere, ampie verande, sala relax,
giardino e parcheggio. Per la colazione offre un ampio soggiorno
e soleggiate terrazze.
Via Monte Santo n.43/45 - 09010 Pula, Cagliari
salollaflorida@tiscali.it - www.salollaflorida.com

2

5

1

+39 070 9209237
+ 39 338 6036167

SOLE E SALE B&B
1

2

1

+ 39 070 9290127

LE QUATTRO MURA B&B
Si trova a pochi passi dalla magnifica spiaggia di Nora. È il luogo
ideale dove godere di una bella vacanza in Sardegna. In stile
rustico, la villa su 2 piani dispone di tre camere con bagno privato,
dotate di tutti i confort. Al piano terra si trova la sala colazione che
nella bella stagione, viene servita in giardino.

Posto al centro di Pula, a pochi metri dalla Piazza del Popolo,offre
camere matrimoniali, ampie e luminose, dotate di aria condizionata e bagno, un ampia cucina (dotata di tv, forno a microonde,
frigorifero, macchina del caffè), ed un piccolo cortile interno dove
poter consumare la prima colazione in totale tranquillità.
Via Bolzano 43 - 09010 Pula, Cagliari

LE DUE PAVONCELLE B&B
Bed & Breakfast Le Due Pavoncelle, a 40Km da Cagliari, è situato
in uno splendido tratto di costa. E’ una struttura per non fumatori,
a 150 m dalla spiaggia e offre sistemazione in una sola camera matrimoniale con porzione di giardino privato, disimpegno/guardaroba
e bagno privato. La stanza è dotata di aria condizionata, Internet
wireless, TV satellitare, micro-frigo, asciugacapelli, doccia. La colazione
viene servita sotto il loggiato, nell’area familiare adibita ai pasti.

Via S.Francesco 51, S. Margherita di Pula - 09010 Pula, Cagliari

+ 39 349 6431151

LA VILLETTA B&B
Posto a 50 metri dal mare, è indirizzato a degli ospiti adulti
in quanto i bambini potrebbero disturbare coloro che hanno
scelto un soggiorno di tranquillità. Dotato di giardino, tre
camere da letto con aria condizionata, frigorifero, cassaforte
e due bagni in condivisione, Wi-Fi e parcheggio.

È situato a poco più di 6 Km dal centro di Pula. Mette a disposizione dei propri ospiti due camere con bagno in comune, aria
condizionata e riscaldamento, frigorifero, biancheria letto e per il
bagno, parcheggio privato.

MARGHERITA B&B

VILLA MEREU B&B
Posta nel centro storico di Pula, offre 3 camere con ingresso indipendente, dotate di bagno con doccia, connessione internet e vista sul
giardino interno. Per la colazione, uno spazio apposito dove poter
gustare i sapori della Sardegna.

Bed & Breakfast e Agriturismo

Immerso nei vigneti dei “Feudi della Medusa” presso Santa
Margherita, è posizionato in una zona tranquilla e suggestiva che vi
darà l’occasione di vivere la natura avendo spiaggia e mare a portata di mano. Le camere e gli alloggi sono dotati di tutti i comforts
e vi permetteranno di sentirvi “a casa”.
Via S.Michele 21, S. Margherita di Pula - 09010 Pula, Cagliari
soleesalebeb@yahoo.it - www.bebsoleesale.it

nc

nc

nc

+39 070 9210083
+39 333 9313988

SORECANU B&B
3

6

3

+ 39 070 8570060

La struttura è circondata da un bel giardino dove nei mesi estivi
è possibile gustare una ricca colazione. Le ampie camere sono
dotate di bagno privato e dislocate al primo piano raggiungibili
tramite una scala interna. Un’oasi di tranquillità per un soggiorno
piacevole e rilassante. A disposizione degli ospiti parcheggio privato.
Località S’Orecanu - 09010 Pula, Cagliari
info@sorecanu.it - www.sorecanu.it

nc

nc

nc

+39 070 9245567
+39 335 8367339

PULA		

PULA		

Bed & Breakfast e Agriturismo

S’OLIVARIU B&B
A pochi metri dal mare, immerso nel verde, offriamo
ai nostri ospiti confortevoli camere con bagno privato, aria
condizionata, frigo bar. A disposizione un ampio giardino dove
portersi rilassare.Parcheggio privato.

Via Flumendosa 1, S. Margherita di Pula - 09010 Pula, Cagliari
solivariu@gmail.com

RANCH IS MORUS Agriturismo
nc

nc

nc

+39 339 3674088
+39 339 7904030

VILLA ADA B&B
Il B&B è ospitato in una prestigiosa villa in riva al mare, è circondata da un parco recintato di proprietà con accesso immediato alla splendida spiaggia di Nora. Le nostre camere (che
possono essere comunicanti) sono entrambe dotate di aria
condizionata, televisione, WiFi gratuito. Ideale per famiglie.
Località Nora - 09010 Pula, Cagliari
bb@noravillaada.it - www.noravillaada.it

Strada S. Aliana snc - Loc Is Molas - 09010 Pula, Cagliari
www.villafranca-pula.com - villafranca2010@hotmail.it

nc

nc

nc

+39 070 9209115
+39 347 9342742

S.S. 195 Km 32.200 - Loc. Santa Margherita - 09010 Pula, Cagliari
porcugr@gmail .com

3

6

2

+ 39 347 3161298
+39 347 9389788

Via S.Francesco 62, S. Margherita di Pula - 09010 Pula, Cagliari
info@agriturismolabiada.it - www.agriturismolabiada.it

nc

nc

+39 070 921013
+39 333 2438791

Offre cibi genuini e naturali, piatti internazionali e rielaborazioni in
chiave moderna della tradizione. Le camere hanno il bagno privato.
Un’ampia sala che si affaccia sul giardino, lo rende un luogo
perfetto per celebrare momenti importanti. A disposizione camere
con bagno privato. Cristian e Michela, guide equestri ambientali,
seguono l’attività escursionistica e il maneggio.
Località Baustella Pula - 09010 Pula, Cagliari
www.piccolo-ranch.it

nc

nc

nc

+39 070 7330408
+39 327 9777044

L’antico casolare è immerso nelle campagne di Pula. Completamente ristrutturato con un ampio e rigoglioso giardino, è il posto
ideale per rilassarsi. Le camere sono dotate di ogni comfort. Il tetto
in legno e l’arredamento in tipico stile campidanese conferiscono
semplicità ed eleganza.
Loc. Bingia Bonaria (Viale Nora) - 09010 Pula, Cagliari
info@bingiabonaria.it

nc

nc

nc

+39 070 9209007
+39 070 9245692
+ 39 340 9741052

LE MARGHERITE Agriturismo
nc

nc

nc

+39 070 9209463
+ 39 339 954351

LA BIADA Agriturismo
Qui si possono gustare i piatti tipici Sardi di produzione propria.
Siamo provvisti di sei camere da letto, comprensive di servizi igienici e di un ampio giardino. Usando la Biada come base, puoi fare
bellissime escursioni per visitare gli splendidi paesaggi circostanti.

Via Tirso, S. Margherita di Pula (Ca) - 09010 Pula, Cagliari
ranchis@tiscali.it - www.ranchismorus.it

nc

BINGIA BONARIA Agriturismo

VILLA MARE E PINETA B&B
Le camere a disposizione degli ospiti sono attrezzate con minibar,
cassaforte, aria condizionata, tv 32’ lcd con servizio Sky, internet
(wirless) e servizi con doccia e asciugacapelli. Una bella terrazza
all’aperto dove viene servita la prima colazione a buffet, zona
relax attrezzata immersa nel verde e parcheggio privato.

Il Ranch Is Morus offre ai suoi ospiti servizi di alto livello: trekking a
cavallo, a piedi o in mountain bike nell’entroterra o sulla costa, per
coloro che cercano alternative al mare, trascorrendo una giornata
tra i silenzi e i mille profumi della natura sarda.

IL PICCOLO RANCH Agriturismo

VILLAFRANCA B&B
Situato in zona molto tranquilla e silenziosa all’interno di un
terreno, ha un’ampia zona adibita a prato verde con piscina ad
uso privato. Le camere hanno il bagno privato, aria condizionata,
TV e ingresso indipendente. Parcheggio privato.

Bed & Breakfast e Agriturismo

Un luogo dove rivivere i sapori genuini di una volta con prodotti
biologici cucinati con cura. Le camere, con bagno, hanno ingresso
diretto sul giardino e una veranda con tavolino e sedie da dove si
può assaporare l’armonia e il silenzio della campagna.
Dotate di tv sat, frigorifero, asciuga capelli e aria condizionata.
Via Tirso 32, loc. Santa Margherita - 09010 Pula, Cagliari
www.agrimargherite.it

nc

nc

nc

+39 070 921308

TURRITA DE ARRIERAS Agriturismo
6

nc

6

+39 070 92.15.26

L’agriturismo Turrita de Arrieras è un’azienda familiare con produzione propria di ortaggi, vigneti, uliveti e fichi... Alleviamo suini
e pollame e i nostri piatti sono fatti maggiormente dai nostri prodotti con l’obiettivo primario di genuinità, qualità e freschezza.
Vi spettiamo numerosi per la degustazione dei nostri piatti tipici.
Loc. Is Arrieras - 09010 Pula, Cagliari
agriturimoturritta@libero.it
www.agriturismoturrittadearrieras.freshcreator.com

nc

nc

nc

+39 349 1657679

DOMUS DE MARIA

Uno dei posti più
affascinanti della costa,
famoso per le sue
spiagge di sabbia dorata
e acque cristalline.

DOMUS DE MARIA
Domus de Maria è un Comune dotato di un piccolo e
grazioso centro storico, ma soprattutto è conosciuto
per la limpidezza del suo mare e la bellezza delle sue
spiagge, considerate tra le più affascinanti della Costiera Sulcitana: Sa Colonia, Campana con le sue tipiche
dune, Su Giudeu con la sua spiaggia finissima e quasi
impalpabile, Cala Cipolla piccola insenatura raggiungibile sola a piedi circondata da scogliere granitiche e
da pini e ginepri. Suggestivo e ricco di fascino è il Faro
di Capo spartivento. L’entroterra è meno conosciuto
ma altrettanto interessante:il territorio offre la possibilità di visitare la foresta di Is Cannoneris e di Punta
Sebera, zona boschiva di lecci e conifere resa suggestiva e profumata dalla macchia mediterranea. Nel suo
patrimonio identitario e culturale, persistono testimonianze di un passato lontano:
la strada romana, antico sentiero costiero che offre un
panorama mozzafiato sulla costa e sulla torre di Chia
e sopratutto i resti della città punica di Bithia, luogo
fondato e vissuto nell’epoca fenicio-punica.
Numerose le testimonianze archeologiche fra cui il
nuraghe Baccu Idda.

DOMUS DE MARIA		

DOMUS DE MARIA		

Bed & Breakfast e Agriturismo

LA ROSA DEI VENTI B&B
Ubicato tra le colline di Capo Spartivento con una vista mozzafiato sulla costa, offre camere doppie o matrimoniali tutte indipendenti,con bagno, verande al coperto con tavoli e sedie. Un
ampio parcheggio coperto con docce esterne e un parcheggio
privato al mare di su Giudeu gratuito per i nostri clienti.
Viale Chia n.52 - 09010 Domus de Maria, Cagliari
daniela.culurgioni@tiscali.it - www.chialarosadeiventi.it

LA GINESTRA B&B
nc

nc

nc

+39 070 9230189
+39 338 4750257
+39 347 7031646

SANTA LUCIA B&B
Ubicata nelle colline di Chia, dista dal mare circa 1 Km. Composto da un bilocale indipendente con tinello, camera da letto
matrimoniale e bagno, è il rifugio ideale per chi vuole passare
una vacanza all’insegna della tranquillità. Fanno parte della
dotazione del B&B un frigo e un microonde. Wi-Fi gratuito.
Via dei Trampolieri n.2 /A - 09010 Domus de Maria, Cagliari
palmira.caschili@virgilio.it - www.chia.it/SantaLucia

Via Provinciale 26 - 09010 Domus de Maria, Cagliari
la.marea@alice.it - www.la-marea.it

nc

nc

nc

+39 070 9230540
+ 39 349 3180358
+ 39 3347649816

Via Tanit –Loc. Chia - 09010 Domus de Maria, Cagliari
www.bbtanit.com

nc

nc

nc

+39 340 9295410

Via Pascoli 28 - 09010 Domus de Maria, Cagliari
www.suzinnibiri.it

nc

nc

+39 335 8304895

E’ ubicata vicino alla riserva de Is Cannoneris e a cinque minuti dalle spiagge di Chia. Offre tre camere da letto matrimoniali
tutte dotate di tv e impianto di condizionamento con ingresso
indipendente, un grande giardino e la veranda dove viene servita
la prima colazione.
Via Mameli 2 - 09010 Domus de Maria, Cagliari
francesspada@tiscali.it - www.bblastellamarina.it

3

6

2

+39 070 9236167
+ 39 348 9366525

Dispone di tre ampie camere matrimoniali, con tv, minifrigo, climatizzatore e bagno privato. La colazione ricca e gustosa, permette
un’ampia scelta di prodotti locali freschi e di qualità: torte fatte
in casa, dolci fragranti, frutta, pane carasau, miele sardo, pecorino
fresco.
Via degli Scolopi n.6 - 09010 Domus de Maria, Cagliari
asatanca@gmail.com - asatanca.oneminutesite.it

3

6

3

+39 070 9230227
+ 39 338 4543986

AL NURAGHE B&B
nc

nc

nc

+ 39 338 7477547

SU ZINNIBIRI B&B
Dista circa 1,5 km dalle rinomate spiagge della costa. La struttura
con ingresso indipendente è composta da tre camere da letto matrimoniali tutte con bagno privato e TV, Wi-Fi e da una spaziosa sala
comune per la colazione. Due camere hanno una piccola veranda
nel retro, un’altra può usufruire della terrazza presente all’ingresso.

Via Provinciale 11 - 09010 Domus de Maria, Cagliari
annamariaarmanda@tiscali.it - www.laginestrachia.it

nc

SA TANCA B&B

TANIT 2 B&B
Si trova a 50 metri dal mare nella spiaggia “Sa Colonia”. Dispone
di camere con servizi e tutti i comfort. Gli ampi spazi esterni vi
permetteranno di soffermarvi a fine giornata, in questo angolo
di paradiso, dove potrete anmmirare un suggestivo tramonto in
perfetto relax a contatto con la natura.

Le camere sono spaziose e comode, tutte dotate di bagno
privato con doccia e vasca, aria condizionata, climatizzazione
individuale, riscaldamento, scrivania, TV satellitare, wi fi gratuito,
biancheria (lenzuola e asciugamani), Set Cortesia, servizio di pulizia,
terrazza panoramica con vista. La colazione è ricca e varia

LA STELLA MARINA B&B

LA MAREA B&B
Si trova nel centro del paese di Domus de Maria. Vicino troverete
la banca, l’ufficio postale, la farmacia, il supermercato e diversi ristoranti-pizzeria. Il mare di Chia è a 5 minuti di auto, inoltre avrete
la possibilità di visitare la riserva di Is Cannoneris dove cervi e
daini vivono liberi nella foresta di lecci più vasta d’Europa.

Bed & Breakfast e Agriturismo

3

6

3

+39 070 9230032
+39 366 8028777

Sabrina e Corrado vi attendono nel loro b&b e saranno lieti di consigliarvi i migliori itinerari, studiati affinche’ la vostra vacanza sia
ogni giorno ricca di sorprese marine, montane e gastronomiche. Le
camere matrimoniali, sono dotate di bagno privato, aria condizionata/riscaldamanto, TV, wi-fi, giardino.
Via Carducci snc Loc. Chia - 09010 Domus de Maria, Cagliari
info@alnuraghechia.com - www.alnuraghechia.com

nc

nc

nc

+39 333 1351415

DOMUS DE MARIA		

DOMUS DE MARIA		

Bed & Breakfast e Agriturismo

LE CALLE B&B
Le Calle è il luogo perfetto per godersi la propria vacanza in Sardegna in perfetto relax e comodità. Si trova a 1km dal mare e dagli
stagni frequentati dai famosi fenicotteri rosa. A disposizione degli
ospiti tre camere matrimoniali con bagno e tutti i comforts.
WiFi libero, parcheggio, zona relax.

Bed & Breakfast e Agriturismo

SA MITZA E S’ORCU Agriturismo
3

6

3

È immerso nelle colline di Domus de Maria. Offriamo una cucina
genuina che utilizza i prodotti delle terra e segue le antiche ricette,
rievocando i sapori tipici della tradizione sarda. Per chi volesse
soggiornare, sei ampie camere con soppalco, bagno e terrazza
da cui godere di un meraviglioso panorama.

+39 349 0545819
Via Pascoli 25, Loc. Chia - 09010 Domus de Maria, Cagliari
info@lecallebed-breakfast.it - www.lecallebed-breakfast.it

St. Montana per Is Cannoneris - 09010 Domus de Maria, Cagliari
domus.agro@tiscali.it - www.samitzaesorcu.it

DA ANDREW B&B
Il B&B dispone di 2 camere una doppia con letti singoli e
una matrimoniale, tutte con bagno privato, set di cortesia,
asciugamani, aria condizionata e phon.Un ampio salotto, che
rappresenta la zona comune,dove gustare una ricca colazione
caratterizzata da prodotti freschi e di qualità.
Via Provinciale 43 - 09010 Domus de Maria, Cagliari
vigor99@tiscali.it - www.bbchia.it

2

4

2

+ 39 340 3515478

BACCU IDDA B&B
È ubicato al centro del piccolo borgo. A disposizione degli
ospiti due camere doppie con bagno. Ingresso indipendente
all’interno del cortile. La colazione viene servita all’aperto in
giardino o nella sala comune. Parcheggio privato all’interno.
Via Carducci 19 - 09010 Domus de Maria, Cagliari
yriam63@libero.it - www.chia.it/B&B/Baccuidda.htm

2

4

2

+39 070 9230224
+39 349 4548373

LA CORTE FIORITA B&B
È dotato di 3 camere con tutti i confort,una sala colazione e una
bellissima veranda coperta ideale per consumare d’estate una frugale colazione. La casa garantisce la vostra tranquillità e privacy.

Viale Chia 24 - 09010 Domus de Maria, Cagliari
info@bblacortefiorita.it - www.bblacortefiorita.it

3

nc

nc

+39 070 9230037

I COLORI DI CHIA B&B
Il B&B si trova in una collina nella splendida località di Chia, in una
zona molto tranquilla e silenziosa, dove i nostri ospiti possono godere di una vacanza rilassante e rigenerante. A disposizione tre
camere da letto con bagno privato e aria condizionata.
Giardino, parcheggio privato e wi-fi gratuito in tutta la struttura.
Via Tanit –Loc. Chia - 09010 Domus de Maria, Cagliari
carairma@hotmail.com - www.icoloridichia.it

3

6

3

+ 39 347 4505427

6

nc

6

+39 070 9236207
+39 342 9393659

TEULADA

Panorami suggestivi
e paesaggi da sogno.

Teulada si trova nell’estremità sud occidentale della
Sardegna, tra il mare e le montagne vera perla della
Costiera Sulcitana.Suggestivo e molto visitato il suo
bel centro storico in cui spicca la “Casa Baronale”.
Meravigliose e di rara bellezza le spiagge, tra le più
conosciute: Tuerredda, splendida insenatura tra capo
Malfatano e Capo Spartivento, circondata dalla macchia mediterranea con una spiaggia di sabbia bianca
e un mare trasparente che degrada dolcemente fino
all’isolotto omonimo a poca distanza dalla spiaggia.
Altra eccellenza la spiaggia di Sabbie Bianche, un’area
protetta con bianche dune che esaltano il turchese
del mare, regalando un paesaggio mozzafiato. Di
grande pregio è l’artigianato frutto di antichissime
tradizioni uniche al mondo: il ricamo con il Punt’e
nu e Punte a brodu, simbolo del lavoro paziente
delle donne, della loro abilità e fantasia. Da visitare nel territorio le famose torri costiere: Torre del
Budello, di Piscinnì, di Capo Malfatano e di Porto Scudo, sentinelle di un passato senza tempo.

TEULADA		

TEULADA		

Bed & Breakfast e Agriturismo

SU NARBONI MANNU B&B
Su Narboni Mannu offre la possibilità di trascorrere i vostri weekend o le vostre vacanze a stretto contatto con la natura in una
atmosfera familiare e rilassante. A disposizione dei nostri ospiti tre
ampie e confortevoli camere con bagno e per la colazione un’ampia
sala interna o i loggiati antistanti il vasto giardino.
Loc. Narboni Mannnu - 09019 Teulada, Cagliari
www.km60.net

CASA CUCCUDDAU B&B
3

nc

3

+39 070 9270055
+39 346 8469338

SU MENDULAU B&B
A disposizione degli ospiti una camera da letto matrimoniale,
soggiorno con divano letto, frigo, lavatrice e bagno, con annesso giardino indipendente. E’ munita di riserva idrica, condizionatore e Tv colori.

Via Amsicora, 28/b - 09019 Teulada, Cagliari
sumendulau@tiscali.it

Via Montegrappa 11 - 09019 Teulada, Cagliari
www.sollastu.it

nc

nc

nc

+39 070 9270080

Via Dante A. n.3 - 09019 Teulada, Cagliari

4

8

3

+39 070 9271059
+39 340 0051802

Via R. Margherita 1 - 09019 Teulada, Cagliari
subriglioni@hotmail.com - www.subriglioni.it

6

3

+39 070 9273079
+39 347 8242025

La casa è circondata da un ampio giardino alberato.Una grande
sala comune con camino e l’ampia veranda aperta sul parco per
stare insieme.Dispone di wi-fi, TV, ampio garage coperto e di altri
due posti macchina all’aperto, tutti privati ed all’interno del nostro
cancello.
Via Costituzione 10/11 - 09019 Teulada, Cagliari
bbvillaines@yahoo.it - www.bb-sardegna.it/villa-ines

3

6

2

+ 39 33345129795

Il b&b è situato a poche centinaia di metri dal centro storico di Teulada e poco distante dall’incantevole spiaggia di Tueredda . A disposizione degli ospiti tre camere doppie con bagno privato, wi-fi
gratuito nelle zone comuni, un ampio giardino dove sono presenti
diverse piante grasse e alberi da frutto. Biciclette ad uso gratuito.
Via Tuveri 29 - 09019 Teulada, Cagliari
tancaistorus@gmail.com - www.tancaistorus.com

3

6

3

+39 070 9270059
+ 39 349 3231639

BREZZA DEL SUD B&B
1

2

1

+39 070 9270010
+ 39 349 5963887

SU BRIGLIONI B&B
Un accogliente casa ricca di particolari, ospita il B&B che è composto da 3 camere di cui due con bagno indipendente.La casa è
dotata di ogni servizio: Tv in camera, frigobar, aria condizionata,
armadi spaziosi, terrazza per un fresco relax . La colazione è servita
nell’ampia sala cucina.

Via S.Lucia 16 - 09019 Teulada, Cagliari
info@casacuccudau.it - www.casacuccudau.it		

3

TANCA IS TORUS B&B

VANDA B&B
Il B&B si trova nel paese di Teulada. A disposizione degli ospiti 1
camera da letto con bagno privato.

Si trova nel centro di Teulada e dispone di tre camere ampie e luminose, tre bagni (una delle stanze ha il bagno in camera) tv e aria
condizionata. Per gli ospiti, parcheggio chiuso, giardino di 700 mq.
con alberi da frutta che offre angoli ombrosi dove rilassarsi,una
terrazza panoramica per fumatori con sedie e tavolo.

VILLA INES B&B

S’OLLASTU B&B
Qui ogni stagione riempie di fascino il paesaggio. Disponiamo
di 2 camere matrimoniali con bagno in camera, di 2 camere
doppie con bagno in comune e di un mini-appartamento con
cucina, bagno e camera matrimoniale.

Bed & Breakfast e Agriturismo

Offre ai suoi ospiti camere con bagno, e in alcuni casi con un’area
soggiorno dove rilassarsi dopo una giornata intensa. Alcune stanze
vantano anche la vista sul giardino o sulla città. A disposizione una
cucina di uso comune, giardino, terrazza, wi-fi nelle zone comuni e
parcheggio gratuito a breve distanza dalla struttura.
Via De Gasperi n.9 - 09019 Teulada, Cagliari
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nc

nc

+39 070 9270125
+39 329 9299532

VALPARAISO B&B
3
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2

+39 348 3428095
+ 39 333 6238950

È situato al centro di Teulada. Offre confortevoli camere con
bagno e balconcino privato, aria condizionata (supplemento a
richiesta). La prima colazione potrà essere servita in veranda, in
terrazza o nell’apposita sala colazioni. Il B&B Valparaìso è dotato
di wi-fi gratuito.
Via Addis 45 - 09019 Teulada, Cagliari
www.bbvalparaiso.com

nc

nc

nc

+39 070 9279446
+ 39 347 9810043

TEULADA		

TEULADA		

Bed & Breakfast e Agriturismo

CANNE AL VENTO B&B
La struttura si trova nel centro di Teulada. Offre ai suoi ospiti
camere con bagno privato, climatizzatore, giardino, una terrazza e
la connessione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni. Ogni giorno viene
servita una tipica colazione all’italiana a base di bevande calde,
cornetti, marmellata e prodotti da forno.

SA TUERRA B&B
nc

nc

nc

Via Sulcis 20 - 09019 Teulada, Cagliari
+39 334 8823327

SU TOSTAINU B&B
Si affaccia in un ampio giardino con prato, BBQ e forno sardo.
Dispone di accoglienti camere matrimoniali con bagno privato
tv satellitare e internet, di un ampio salone dotato di Tv-Sky,
hifi e wi-fi. La colazione viene servita in una veranda all’aperto
dove si può ammirare il giardino e la vicina campagna.
Via Canonico Murgia 18 - 09019 Teulada, Cagliari
info@sutostainu.it - www.sutostainu.it

Loc. Terra Nieddas, Sa Tiria ss 195 Km 66,80 - 09019 Teulada, Cagliari
info@bbleveleteulada.it - www.bbleveleteulada.it
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nc

+39 070 9270476

Via De Gasperi n.55 - 09019 Teulada, Cagliari
info@tancamarraconi.it - www.tancamarracconi.it		

Via V.Emanuele 6 - 09019 Teulada, Cagliari
sattobiu@tiscali.it - www.sattobiu.it

nc

nc

+ 39 347 1441010

Dista 5 minuti dal centro e 5 chilometri dalle spiagge. Le
camere sono matrimoniali con la possibilità del terzo letto.
Provviste di Wi-fi, Frigo, balcone privato. TV in spazio giorno
dedicato agli ospiti. L’ingresso è indipendente.
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Via Montegrappa n.7/c - 09019 Teulada, Cagliari

SU FRASCU SEGAU B&B
nc

nc

nc

+39 368 7832687

Si trova a 500 metri dal centro. Tre camere con bagno privato,
un giardino con prato verde, la suggestiva veranda per la colazione. Gli amici animali saranno gli ingredienti speciali della
vostra vacanza qui.

Loc.Su Fracu Segau - 09019 Teulada, Cagliari
sufrascusegau@tiscali.it - www.sufrascusegauteulada.it
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+39 345 2415084

TERRENIEDDAS Agriturismo
3
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3

+39 070 9270286
+39 346 9415513

L’agriturismo si trova a Teulada, immerso nel verde della campagna, dove è possibile gustare, in un ambiente semplice e genuino, pietanze preparate con ciò che la terra produce. A disposizione
degli ospiti un ampio giardino e 4 camere doppie con bagno.

Loc.Terra Nieddas - 09019 Teulada, Cagliari
terranieddas@tiscali.it - www.terranieddas.it
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+39 340 6229611

S’ACQUA SALIA Agriturismo

S’ATTOBIU B&B
Si trova nel centro storico di Teulada. All’ interno oltre alla residenza dei proprietari,sono presenti 3 camere adibite a B&B ed
una family room. Tutte le camere hanno il bagno, aria condizionata, tv, frigorifero;due hanno il balcone, wi-fi gratuito e giardino.
Gli animali di piccola taglia sono ben accetti.

Loc, Tuerra S.P.71 bivio Porto Nuovo - 09019 Teulada, Cagliari
info@agrituerra.it - www.agrituerra.it

nc

+39 340 9538137

TANCA MARRACONI B&B
È una confortevole e curata dimora immersa nel borgo di Teulada.
Il B&B è accogliente e completo di ogni conforts. A disposizione
degli ospiti tre camere da letto con bagno privato,tv, climatizzatore, wi-fi gratuito in tutta la struttura, ampio giardino.

È immerso nel verde e nel fresco, circondato dal silenzio e dalle
stelle… Un ambiente tipicamente sardo: rustico e accogliente. A
disposizione dei nostri ospiti camere ampie e luminose con bagno,
frigo, ventilatore:tutte si affacciano sul prato verde, a pochi passi
dalla zona riservata a parcheggio.

L’ISOLA ROSSA B&B

LE VELE B&B
Il B&B si trova all’interno di una villetta recentemente ristrutturata e offre ai suoi ospiti due camere indipendenti con
bagno, tv, frigo e un ampio giardino.

Bed & Breakfast e Agriturismo
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+39 3402914812
+39 340 4966016

Dista circa 1,5 km dalle rinomate spiagge della costa. La struttura
con ingresso indipendente ha tre camere da letto matrimoniali tutte
con bagno privato e TV, Wi-Fi e una spaziosa sala per la colazione.
Due camere hanno una piccola veranda nel retro. Un’altra può usufruire della terrazza presente all’ingresso.
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Loc. S’Acqua Salia - 09019 Teulada, Cagliari
+39 070 9270255

TEULADA		

Bed & Breakfast e Agriturismo

COSTA DEL SUD Agriturismo
Si trova a pochi Km dal centro abitato di Teulada vicino al mare.
Offre una bella piscina scoperta, ampie terrazze e sala TV. Ha 6
mini- alloggi autonomi con angolo cottura, letto, bagno, terrazza e
cambio biancheria settimanale. È anche un agricampeggio con
possibilità di pernotto in minicasette in legno o in camper / tenda.
Loc. Tuerra - 09019 Teulada, Cagliari
agricostadelsud@libero.it
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+39 349.3602181

IL RUSCELLO Agriturismo
Gli ospiti dell’agriturismo il Ruscello hanno a disposizione camere
con ingresso e veranda indipendente. La struttura dispone di due
stanze quadruple con bagno privato e tre stanze doppie con bagno privato, arredate in stile rustico. Due stanze sono state attrezzate per ospitare persone diversamente abili.
Loc. Foxi - 09019 Teulada, Cagliari
agriilruscello@tiscali.it
web.tiscali.it/il ruscello agr/presentazione.htm
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+39 0781 966331
+39 339 4624514

SA TIRIA Agriturismo
Sa Tiria dispone di otto camere con ingresso e veranda indipendente, tutte aperte sul loggiato. Ogni camera dispone di servizi
igienici e secondo disponibilità, anche di climatizzazione, tv, telefono. Due stanze sono state rese idonee e confortevoli per offrire la
migliore accoglienza alle persone diversamente abili.
Loc. SaTiria - 09019 Teulada, Cagliari
www.satiria.it

8
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nc

+39 070 928 3704

IS TRUISCUS Agriturismo
L’agriturismo Is Truiscus offre ai suoi ospiti una cucina genuina e
tipica regionale seguendo antiche ricette di famiglia. Le camere sona
ampie e dal gusto rustico e semplice. A disposizione un’ampia veranda e un grande giardino curato.

Loc. Is Truiscus - 09019 Teulada, Cagliari
is.truiscus@tiscali.it - www.istruiscus.it
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+39 347 577 2248

S’ARXOLA Agriturismo
Ideale per chi ama il relax e la natura. Immerso nella macchia
mediterranea delle colline di Teulada tra le splendide spiagge
della costa del sud-ovest della Sardegna e la foresta del Sulcis.
A disposizione degli ospiti sei camere doppie con bagno e ampio giardino.
Loc. S’Arxola e Sirboni - 09019 Teulada, Cagliari
arxola@hotmail.it - www.agriturismosarxola.it
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+39 349 4381687
+39 349 0975497

Costiera
Sulcitana
SARDEGNA

Consorzio Agenzia Turistica Costiera Sulcitana
info@costierasulcitana.it
www.costierasulcitana.it

