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Villa Chiarenza,
affacciata sulla
baiadi Tuerredda

(Teulada, Sud
Sardegna), inserita in
unparcodi diecimila
metri quadrati. È una
delle case sarde,
daaffittare in estate,
sceltedaDove.

SARDEGNA in casa è più comodo
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SARDEGNA

Vista mare o a breve distanza dalla
spiaggia. Nascoste nella macchia
mediterranea o circondate da
un giardino. Di design o tradizionali.
Da Chia a Sant’Antioco, le più
belle case da prenotare per l’estate

I
l cielo è più saturo e la luce, bianca e prepotente, ricorda l’Africa.
La Sardegna sudoccidentale è un’isola nell’isola: i resti di passate
civiltà si mescolano alla macchia mediterranea, gli ecosistemi lagu-
nari convivono con le spiagge, ogni anno nella classifica delle più

belle d’Italia. Qui il Mediterraneo ha scavato piscine naturali e creato
paesaggi desertici, quasi metafisici: mezzelune d’acqua trasparente, rocce
granitiche, dune alte e bianchissime si succedono, da Santa Margherita
di Pula fino a Sant’Antioco, lungo una costa forgiata dall’acqua e dal
vento, tutta curve ampie e orizzonti aperti, che assomiglia a una Califor-
nia in miniatura.

In questo scenario, tra la costa e la campagna, si trovano case con
splendidi affacci sul mare, circondate da giardini profumati. Affittarne
una per l’estate è una tendenza sempre più diffusa. Lo dimostrano i dati
raccolti da Vrbo (vrbo.com), portale di case vacanza che fino a febbra-
io si chiamava Homeaway: l’incremento delle prenotazioni in Sardegna
tra il 2018 e il 2019 è stato del 31 per cento, del 34 per cento nella zona
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1 | La spiaggia

diSuGiudeu, a

Chia. 2 | Il giardino

diCasadel Fico,

che ha l’accesso

diretto al litorale

diSaPedra

Longa.

3 | Il soggiorno

diVilla Luxury,

dimoraanni

Sessanta, a Chia.

meridionale dell’isola. Qui, secondo Extra, il salone nazionale del turi-
smo non alberghiero (associazione-extra.it), il mercato delle seconde case
ha registrato nell’ultimo anno un fatturato di circa 85 milioni di euro. A
beneficiarne non sono solo i proprietari degli immobili, ma anche l’in-
dotto turistico. Va poi sottolineato che in questa zona della Sardegna le
quotazioni sono vantaggiose. Se il costo medio di un affitto settimanale
nella parte sudorientale è di circa 1.200 euro, scende a 900 euro a Santa
Margherita di Pula e Chia e si dimezza a Sant’Antioco.

TORRI SARACENE, LAGUNE E SCOGLIERE
Chia e le sue spiagge costituiscono l’ingresso al mare di Domus

de Maria, il comune più meridionale della Sardegna: l’Africa è a circa
cento miglia marine. Ci sono ancora le torri di pietra costruite dal XVI
secolo per difendere la costa dalle incursioni saracene. Qui, dove l’acqua
ha i colori dei Tropici, si incontrano isolotti, baie, lagune popolate dai
fenicotteri e dune dalla sabbia dorata su cui crescono lentischi e ginepri.
Il territorio è stato interessato da un progetto di riqualificazione pae-
saggistica, firmato dall’architetto Sebastiano Gaias, che per contrastare
l’azione erosiva ha realizzato scacchiere di bambù e passerelle di legno di
accesso al mare.

Di fronte alle dune c’è lo scenografico isolotto di Su Giudeu. È
visibile dalla terrazza di Villa Dream View, un’architettura contempo-
ranea, perfettamente integrata nell’ambiente, che Sylvia Raab, la proprie-
taria, ha arredato, scegliendo imigliori nomi del design di interni, da Ingo
Maurer a Matteo Thun. Al centro della casa c’è la cucina ben attrezza-
ta, in grado di accogliere fino a 12 persone; un grande giardino a terraz-
ze circonda la proprietà. Dalla torre di Chia, dritta su un promontorio
che un tempo era l’acropoli punica dell’antica città di Bithia, procedendo
verso sud-ovest, è un’infilata di spiagge: Sa Tuerra, Porto Campana, Su

1
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SARDEGNA

Sali. All’estremità occidentale, la più riparata dal maestrale è Cala Cipol-
la. Da qui parte una sterrata che costeggia il mare e in mezz’ora porta al
faro di Capo Spartivento, affascinante e solitario sulla scogliera, mentre
una strada in pochi minuti raggiunge Chia e Villa Zaffiro: architettura
ottagonale, arredi che mescolano dettagli romantici ed elementi in sti-
le industriale, un giardino e un porticato, molto apprezzati nelle serate
d’estate per l’atmosfera intima. Sempre a Chia, sul mare, Villa Luxury
ha il soggiorno arioso che si apre sul giardino, con un grande Ficus a fare
ombra. La casa, anni Sessanta, con tinte neutre, conchiglie e legni levigati
dall’acqua, ha l’accesso diretto a spiaggia Gabbiano.

“La Sardegna è fuori dal tempo e dalla storia. È come la liber-
tà stessa”. Così la descrisse David Herbert Lawrence nel suo racconto
Mare e Sardegna: è esattamente la sensazione che ancora si prova tra le
montagne aspre e le distese verdi che disegnano un entroterra remoto.
A Is Molas l’architetto romano Massimiliano Fuksas ha progettato ville
di lusso ispirate alla natura incontaminata della Sardegna meridionale.
Sembrano create dal vento: forme tonde, angoli smussati, linee sinuose,
sculture da abitare, con torri che si ispirano ai nuraghi. Davanti c’è la
costa e, alle spalle, i monti del Parco Gutturu Mannu, ventimila ettari
che comprendono foreste tra le più antiche ed estese del bacino medi-
terraneo, dove bosco e alta macchia si uniscono. Ci sono sentieri per il
trekking e la bicicletta, mentre la laguna sotto al promontorio di Nora,
l’antico porto fenicio, è un punto privilegiato di osservazione ornitologi-
ca: anatre, aironi, garzette, martin pescatore e diverse varietà di gabbiani,
tra cui il raro gabbiano corso. Un territorio splendido che conserva le
rovine di terme, mosaici, il teatro romano, un sistema lagunare impor-
tante per la biodiversità, dove si pratica la pesca con sistemi tradizionali,
nel rispetto del ciclo naturale. Dalle barche il bottino raccolto nella notte
arriva alle scenografiche tavole del ristorante Fradis Minoris: un cubo
di vetro, con terrazza sul mare, che racconta i prodotti del territorio at-
traverso la creatività del giovane chef Simone Lolli. Nelle vicinanze si
trova Casa del Fico, un casale di campagna ristrutturato, con un ampio
giardino. Gli interni sono curati e confortevoli e lo spazio verde, con vi-
gne, ginepri, tavoli fatti con legni recuperati dalla spiaggia, ha un accesso
diretto al lido appartato di Pedra Longa.

Il mare si respira e si vede in ogni momento della giornata an-
che a Villa Chiarenza, sulla baia di Tueredda. “È una casa di famiglia
dall’enorme valore affettivo”, racconta Alessandra Pinna, la proprietaria.

Il mercato degli affitti è in crescita in tutta la regione,
ma tra Chia e Sant’Antioco le quotazioni sono ancora basse

Un interno di Villa Nereida, affacciata su Cala dei

Francesi. A destra, la spiaggia di Is Arenas Biancas

a Porto Pino, con le dune modellate dal vento.
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SARDEGNA

L’ambiente si riflette nell’architettura, con case bianche e
luminose, curve e volute che sembrano scolpite dai venti

“Il maestro Salvatore Ligas l’ha disegnata seguendo i movimenti della
natura, del mare e del vento. Le linee sono arrotondate; tutti i materiali,
dal travertino al sughero, al ginepro, sono locali e il patio è stato realizza-
to con i binari di un’antica ferrovia dismessa”. Dall’abitazione, immersa
in un parco di ginepri, mirti, lentischi e olivastri, si accede alle piscine
naturali tra le rocce.

DUNE SENZA FOLLA

Proseguendo verso ovest, oltrepassato capo Teulada si arriva a
Porto Pino, con le dune alte e impalpabili che sembrano un deserto sul
mare: una baia di otto chilometri con luce bianca e acqua azzurra dalle di-
mensioni quasi oceaniche. La prima parte della spiaggia è la più affollata,
ma spostandosi verso le dune l’atmosfera diventa più solitaria, a eccezione
di agosto e dei fine settimana. Ametà baia, lo stabilimento ilDelfino è un
rifugio tranquillo per chi cerca relax, fra immersioni nella lettura e bagni
di sole. Prima delle dune, invece, l’ultima struttura è l’Oasi Azzurra, do-
ve ci si ferma anche a pranzo per gustare l’ottima cucina di pesce.

A 200 metri dalla spiaggia sono confortevoli e a buon prezzo i
nuovi appartamenti del Residence Elegance, mentre a Porto Pinetto,
immersa nel profumo dei pini di Aleppo c’è Villa Nereida, abitazione

1 | Calasetta, sulla punta settentrionale dell’isola di

Sant’Antioco. 2 | Villa Oleandro, all’interno del Calasetta

Residence, a due passi dal mare: può ospitare quattro

persone. 3 | L’Is Molas Resort, le cui ville sono state

progettate da Massimiliano Fuksas. Alle spalle si trova

il parco di Gutturu Mannu (20 mila ettari).
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anni Sessanta, arredata conmobili in stile povero e pezzi etnici. “Dal giar-
dino si accede a piccole lagune rocciose e a Cala dei francesi, una spiaggia
di sabbia fine con conchiglie e frammenti corallini, riparata dal maestra-
le”, spiega Simona Zanda, la proprietaria. A mezz’ora di auto nell’interno
vale una visita il borgo diTratalias, nelMedioevo il centro più importan-
te del Sulcis: case in pietra bianca, la sontuosa cattedrale di SantaMaria di
Monserrato (1213) e, accanto, la Locanda Monserrat di Maurizio Serra:
menu a base di pescato giornaliero, prodotti biologici e a chilometro zero.
A un’altra mezz’ora di guida, nel cuore di Teulada, lo chef Stefano Mei,
nel suo ristoranteDa Stefano, porta in tavola sapori genuini interpretati
con creatività. Tra le specialità, la fregola sarda cotta come un risotto, con
ragù di cinghiale e nevicata di ricotta.

SANT’ANTIOCO, APPRODO DI POPOLI
Nell’isola di Sant’Antioco, collegata alla Sardegna da un istmo,

mare e laguna si alternano, dando vita a ecosistemi delicati. Colonizzata
dai Fenici, con i Romani fu elevata a rango di municipium, sotto l’im-
pero di Claudio. Un susseguirsi di baie, guglie di roccia, grotte, dune
di sabbia fine e un entroterra aspro, formato da macchia, ulivi e fichi
d’India, caratterizzano il paesaggio. Nella punta sudoccidentale c’è un
paese piccolo e abbagliato dal sole, Calasetta, borgo di pescatori: case
basse e ordinate, strade strette, la cupola moresca della chiesa e il porto
che sembra un acquerello.

Le spiagge si raggiungono facilmente e si scelgono in base ai venti.
Quando tira il maestrale si va a Coaquaddus, Turri eMaladroxia; meglio
invece Sottotorre, Le Saline e Spiaggia Grande se soffia lo scirocco. Alcu-
ni tratti sono raggiungibili soltanto in barca, a piedi o in mountain bike,
come il Nido dei passeri, una scogliera con una zona rocciosa balneabile.
Dove la costa è alta e pietrosa si vede il faro bianco diMangiabarche, su
uno scoglio in mezzo al mare. Ville e appartamenti del Calasetta Resi-
dence sono sparpagliati lungo la costa e nel centro storico e si possono
affittare per una settimana o un weekend: “Abbiamo privilegiato il bian-
co per mobili e pareti, così da dare agli interni un senso di ariosità e luce,
riprendendo i colori delle case locali a grandi vetrate”, racconta Matteo
Salidu, torinese d’adozione, calasettano d’origine, direttore generale del
residence, che agli ospiti fornisce, su richiesta, anche i servizi propri di
un hotel di lusso.

A Villa Oleandro la zona notte è al piano di sopra, con una ter-
razza che guarda il mare, a poche centinaia di metri. Elegance è un ap-
partamento nel centro storico, con un giardino interno che è un piccolo

Un territorio
prezioso per gli
scavi archeologici
e un paesaggio
che tutela
la biodiversità

1
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1 | PortoPino.

2 | Il soggiornodiVilla

Chiarenza, sulla Baia

della Tuerredda.

3 | L’appartamento

Topazio,aCalasetta.

4 | Il dehors diVilla

Zaffiro, a Chia.5 | La

terrazza sulmare

diCasaMargherita,

aCalasetta.
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Le ville e gli appartamenti selezionati

da Dove si trovano nella Sardegna

sudoccidentale, tra Chia, Calasetta

e Porto Pino. Tutti godono di ampi

spazi verdi; alcuni hanno la piscina,

altri offrono l’accesso diretto a piccole

lagune tra le rocce. Ristoranti e locali

sono facilmente raggiungibili 1 CASAMARGHERITA

Per quattro persone
Il terrazzo è il punto forte di questo
appartamento nel centro storico
di Calasetta: 40 metri quadrati con
barbecue e doccia esterna. La vista
è sull’isola di San Pietro. Dettagli
marinari e colori neutri, ha due camere
matrimoniali, tre bagni e, al piano
superiore, la zona giorno.
Indirizzo: via Regina Margherita 9,
Calasetta (Su).
Cell. 320.53.63.186.
Web: isolasantantioco.it
Prezzi: a settimana, giugno 700 €;
luglio 850 €, agosto 1.150 €; settembre
730 €.
Servizi: biancheria, pulizia all’arrivo.

6 VILLA CHIARENZA

Per sei persone
Affacciata sulla baia di Tuerredda, è
immersa in un parco di proprietà di
diecimilametri dimacchiamediterranea.
L’accesso alle piscine naturali tra le
rocce è diretto. La casa, su un unico
piano, ha il salotto illuminato da una
scenografica vetrata sulmare. Ci sono
trematrimoniali e due bagni.
Indirizzo: località Tuerredda, SP 71, km
8,2 (Su).
Cell. 338.24.88.028.
Web: villachiarenza.com.
Prezzi: a settimana, giugno e settembre
3.400€; luglio 4.500€, agosto 5.600€.
Servizi:biancheria, pulizia all’arrivo.

2 VILLA DREAM VIEW

Per dieci persone
Villa di design su un promontorio
di fronte alle dune di Chia: 400
metri quadri di spazi interni e 300
di terrazze e giardino. Ci sono otto
camere (due matrimoniali, sei singole),
tre bagni, una doppia zona living con
camino di marmo verde e una cucina
grande e attrezzata.
Indirizzo: via Libeccio 15, Chia (Su).
Tel. 070.20.40.391 (Sardinia Natour).
Web: sardinianatour.com.
Prezzi: a settimana, giugno e
settembre 5.850 €; luglio e agosto
7.900 €.
Servizi: biancheria, pulizia all’arrivo.

7 VILLA NEREIDA

Per sei persone
Il porticato con lettini per il sole e un
tavolo dovemangiare si affaccia su
cala dei Francesi, bellissima spiaggia
riparata dalmaestrale a Porto Pino. Un
cancello porta al sentiero per le calette.
Gli interni sono in stile povero, con due
matrimoniali, due bagni e un salone con
camino.
Indirizzo: via del Pino d’Aleppo 11, Porto
Pino (Su).
Cell. 388.97.42.780.
Prezzi: a settimana, giugno e settembre
2.500€, luglio 4.000€, agosto 5.600€.
Servizi:biancheria, pulizia all’arrivo.

8 APPARTAMENTO ELEGANCE

Per sei persone
In un residence a 200metri dalla
spiaggia di Porto Pino, ci sono
confortevoli appartamenti. Il soppalco
si affaccia sul soggiorno, gli arredi sono
moderni, travi a vista in legno sbiancato,
terrazze e verande.
Indirizzo: via delle Vigne4, Porto Pino
(Su).
Cell. 366.25.80.895.
Web: casasudsardegna.com.
Prezzi: a settimana, giugno e settembre
800€, luglio 1.200€, agosto 1.500€.
Servizi:biancheria, pulizia all’arrivo.

LE 11 CASE DA AFFITTARE

gioiello. Ogni estate artisti e scrittori raggiungono Calasetta per eventi
culturali alla Torre sabauda, settecentesca, o al Macc, museo di arte con-
temporanea di Calasetta, con opere da Fontana a Veronesi, ai costruttivi-
sti francesi. Si passeggia tra la piazza del municipio e via Roma, pedonale,
dove la sera si ascoltano concerti di gruppi sardi: dal folk al jazz contem-
poraneo. Sul porto si apre l’immenso terrazzo di Casa Margherita, un
appartamento su due piani che nella ristrutturazione non ha tradito lo
stile originario. Richiama lo stile tipico calasettano anche l’architettura
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4 VILLA LUXURY

Per sei persone
AChia, una villa anni Sessanta con
accesso diretto a spiaggia Gabbiano.
Al centro della casa, un salotto in stile
mediterraneo, con vetrate affacciate sul
giardino. Al piano di sopra, una delle tre
stanze da letto, luminose ed essenziali,
si affaccia sulmare.
Indirizzo: viale Dibes, 3, Chia (Su).
Cell. 333.38.74.666.
Web: affittisudsardegna.it.
Prezzi: a settimana, giugno e settembre,
3.000€; luglio 3.500€; agosto 4.500€.
Servizi:biancheria, pulizia all’arrivo. Su
richiesta:massaggio a domicilio, chef,
transfer aeroporto, baby sitting, colf
giornaliera.

9 VILLA OLEANDRO

Per quattro persone
Luminosa, sobria, conarredi di design, ha
duegiardini; ilmare è apoche centinaia
dimetri. Al piano terra c'è unagrande
zonagiorno, con sala e cucina aperte
sul loggiato. Al piano superiore, due
matrimoniali, con terrazzo vistamare.
Indirizzo: via Canetti, Calasetta (Su).
Cell. 327.82.79.187.
Web: calasettaresidence.com.
Prezzi: a settimana, giugno 1.470
€; luglio 2.450€; agosto 2.730€;
settembre 1.400€.
Servizi:biancheria, pulizia all’arrivo.
Servizi personalizzati su richiesta.

3 VILLA ZAFFIRO

Per sei persone
Architettura ottagonale, con un loggiato
di centometri che la circonda. All'interno
vecchi travi di legno, parquet, tessuti di
lino e cotone simescolano a elementi
industriali. Tre camere e duebagni. La
spiaggia LeDunedi Campana è a 300
metri.
Indirizzo: via Tramontana 3, Chia (Su).
Cell. 333.38.74.666.
Web: affittisudsardegna.it.
Prezzi: a settimana, giugno e
settembre 3.000 €; luglio 4.000 €;
agosto 5.000 €.
Servizi:biancheria, pulizia all’arrivo. Su
richiesta:massaggio a domicilio, chef,
transfer aeroporto, baby sitting, colf.

5 CASA DEL FICO

Per quattro persone
Casale in pietra circondato da un
grande giardino con alberi secolari,
un fico e viti che si arrampicano sul
pergolato. Ha l'accesso diretto alla
spiaggia di Sa Pedra Longa. Gli interni
(tre camere, tre bagni, un living) sono
arredati conmateriali di recupero.
Indirizzo: località Sa Pedra Longa,
Teulada (Su).
Cell. 348.01.53.178.
Web: exploresardinia.it.
Prezzi: a settimana, giugno e
settembre 1.800 €, luglio 2.500 €,
agosto 3.300 €.
Servizi: biancheria, pulizia all’arrivo.

10 APPARTAMENTO TOPAZIO

Per quattro persone
Nel centro di Calasetta, un
quadrilocale su due piani. La cucina
è full optional e il giardino interno,
collegato al salotto, è un piccolo
gioiello. Ci sono due matrimoniali e
due bagni.
Indirizzo: via Garibaldi, Calasetta (Su).
Cell. 327.82.79.187.
Web: calasettaresidence.com.
Prezzi: a settimana, giugno 875
€; luglio 1.505 €; agosto 1.645 €;
settembre 770 €.
Servizi:biancheria, pulizia all’arrivo.
Servizi personalizzati su richiesta.

dell’Oasi Blu, voluta da Antonello Atzeri, costruttore con la passione per
il cibo, che ha lasciato la propria attività per dedicarsi all’agriturismo. “Il
ristorante segue la filosofia dall’orto alla tavola. Olio, vino, verdure: tutto
è di nostra produzione. Il menu è di carne e ripercorre le antiche ricette.
In carta non mancano mai il maialetto allo spiedo e la pasta fresca”. Nella
proprietà c’è ancheVilla Bianca, con piscina e terrazzo di fronte all’isola
di San Pietro: “un’atmosfera sospesa, in particolare quando il sole sorge: è
come avere in mano le chiavi del paradiso”.

11 VILLA BIANCA

Per quattro persone
Nel segno del bianco, con arredi
contemporanei, la casa, circondata da
ulivi, è a un chilometro dalla spiaggia.
La piscina guarda l’isola di San Pietro.
Ci sono due matrimoniali, due bagni,
il salotto con grandi vetrate e una
cucina moderna.
Indirizzo: località VignaGrande,
Calasetta (Su).
Cell. 333.39.81.477.
Prezzi: a settimana, giugno e settembre
2.600€; luglio 3.100€; agosto 3.600€.
Servizi:biancheria, pulizia all’arrivo.
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Dormire
1 AGRITURISMO AMALFATAH

Lungo una sterrata: amache per il relax e colazioni con i
prodotti del territorio. Si può prenotare un cena sarda (25
€) | Indirizzo: loc. Malfatano, Teulada (Su) | Cell.
331.81.74.602 |Web: amalfatah.com | Prezzi: 70 €

2 IS SOLINAS

Nel verde, pulizia, cura del dettaglio e una colazione
squisita: dolci e confetture della casa, frutta fresca. Si
prenotano escursioni a cavallo | Indirizzo: via Tirso,
Masainas (Su) | Cell. 345.95.46.319 | Fb:Agriturismo Is
Solinas | Prezzi: doppia b&b da 70 a 140 €

Mangiare
3 FRADIS MINORIS

Si respira la cultura del mare: il menu varia ogni giorno,
secondo quanto catturato dai pescherecci nella notte

Come arrivare
In aereo: si raggiunge Cagliari da BergamoOrio al Serio
conRyanair (ryanair.com, da 9,99 € a tratta), da Milano
Malpensa con easyJet (easyjet.com, da 38,99 € a tratta),
da Milano Linate con Alitalia (alitalia.com, da 140 € a/r).
In traghetto: conMoby (moby.it) Civitavecchia-Cagliari
(cabina interna doppia e auto) costa da 400 €.GNV (gnv.
it/) propone la tratta Genova-Olbia da 328 €, con cabina
vista mare e auto. Sul sito diGrimaldi lines (grimaldi-
lines.com) il viaggio da Livorno a Olbia costa da 118 €
(cabina interna doppia e auto). Prenotando entro il 31/3
per partenze fino al 14/6 e dal 16/9 al 20/12 è previsto
uno sconto del 30 per cento sul passaggio nave e sui
supplementi veicoli e animali domestici. ConTirrenia
(sardegna.com) il traghetto da Civitavecchia a Cagliari
parte da 316 € (cabina interna doppia e auto).
In auto: agli aeroporti di Cagliari e Olbia, conEuropcar
(europcar.it) una Smart quattro posti ad aprile costa da
256 € per una settimana, a luglio da 422 € alla settimana.

Per il viaggio raccontato in queste pagine sono necessari almeno cinque giorni. Il costo è di circa 600
€ a persona (in agriturismo, con voli e noleggio auto compresi, escursioni escluse).

Il borgo di

Sant’Antioco,

sull’isola

omonima.

Le nostre scelte
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Indirizzo: Laguna di Nora, Pula (Ca)
Tel. 070.92.09.544 |Web: fradisminoris.it
Prezzomedio: 50 €

4 DA STEFANO
Un cortile del centro storico accoglie gli ospiti del
ristorante. Ottimi i cannelloni di pesce e patate affumicate
Indirizzo: via Regina Elena 2, Teulada (Su)
Cell. 349.81.91.608 |Web: ristorantedastefanoteulada.
com | Prezzo medio: 40 €

5 LOCANDA MONSERRAT
In un borgo medievale, con giardino. Si ordina ottimo
pesce, da non perdere, la degustazione di antipasti
Indirizzo: vecchio centro, piazza Chiesa, Tratalias (Su)
Cell. 340.46.68.760 | Web: locandamonserrat.it
Prezzo medio: 40 €

6 LA PERLA
Ristorante affacciato sul porto. I sapori di mare sono
esaltati con i profumi della cucina mediterranea
Indirizzo: lungomare Cristoforo Colombo 16, Calasetta
(Su) | Tel. 0781.88.483 |Web: ristorante-perla.it
Prezzomedio: 40 €

7 OASI BLU
In una villa in mezzo agli ulivi si gusta ottima cucina
della tradizione | Indirizzo: loc. Vigna Grande,
Calasetta (Su) | Cell. 348.77.71.734 | Web:
oasiblucalasetta.it | Prezzo medio: 35 €

Comprare
8 TENUTA LA SABBIOSA
Carignano in purezza nato nelle sabbie di Calasetta. Visita
alle vigne su prenotazione | Indirizzo: loc. Case sparse,
Calasetta (Su) | Cell. 335.71.07.161 |Web: biomar.bio

9 LA MAISON DE CAMI
Abiti e oggetti di arredamento in stile marinaro
Indirizzo: via Roma 31, Calasetta (Su) | Cell.
339.32.03.173

10 SARA BUZZANCA
Le creazioni di Sara Buzzanca, ceramista e restauratrice,
si ispirano ai ritrovamenti archeologici | Indirizzo: via
Roma 28, Calasetta (Su) | Cell. 347.59.26.601

Beach club
11 SU GIUDEU
Di fronte all’isolotto di Chia, perfetto anche per aperitivi
alla sera. Si noleggiano kitesurf | Indirizzo: Chia,
spiaggia Su Giudeu (Su) | Cell. 345.66.71.970
Web: beachclubsugiudeu.it

12 MALFATANO BEACH CLUB
Nella rada di CapoMalfatano, beach club e ristorante. Si
affittano gommoni | Indirizzo: loc. Capo Malfatano,
(Su) | Cell. 340.90.04.069 | Fb: malfatanobeach.com

1 | L’ingresso

della Locanda

Montserrat,

a Tratalias.

2 | Una delle

camere,

tutte aperte

sul giardino,

dell’agriturismo

Amalfatah,

aCapoMalfatano.

3 |Oggetti in

ceramica de La

Maison de Cami,

a Calasetta.

Fotografa il QR e scarica sul tuo
smartphone queste informazioni utili

13 L’OASI AZZURRA
Vicino alle dune di Porto Pino c’è un ottimo
ristorante di pesce per il pranzo
Indirizzo: Porto Pino (Su) | Cell. 339.52.68.828
Web: oasi azzurra.net

14 IL DELFINO
Tranquillato e rilassato, per chi desidera mare e silenzio
Indirizzo: Porto Pino (Su) | Cell. 339.52.68.828

15 CA’ DU ZÈNAIVE
Stabilimento balneare ecosostenibile | Indirizzo: La
Salina ovest, Calasetta (Su) | Cell. 347.62.22.109

Sport
ANTHEA DM
Escursioni, affitti di barche in tutta la Sardegna
Tel. 0789.91.319 | Web: antheadmc.com
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