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La vacanza è una esperienza unica che passa attraverso il tem-

po per trasformarsi in un ricordo indelebile. Sogna la destina-

zione che più ti ispira e affidati ai nostri esperti per costruire 

il viaggio dei tuoi desideri. Ti accompagneremo  nella scelta 

dell'eccellenza alberghiera, del trasporto più conveniente e del-

le attività più interessanti per il tuo tempo libero. 

Il team Imperatore Travel World 
augura una felice e serena vacanza
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Selezioniamo e programmiamo 
sempre il meglio delle tue vacanze

Perche, scegliere 
Imperatore Travel World

Come la desideri, come la sogni... 
una vacanza indimenticabile

I nostri esperti dei prodotti selezionano 

le strutture, gli itinerari, i servizi migliori, 

verificandone con controlli periodici: qualità, 

sicurezza, salute e ambiente. Le segnalazioni 

rilasciate dai nostri Clienti al termine della 

vacanza ci consentono di offrire sempre un 

prodotto eccellente per le tue vacanze. 

La qualità: 
il vero valore 

della tua vacanza

Ti offriamo solo il meglio:
Hotels con alto comfort, servizio impeccabile, ri-
storazione curata, moderne SPA e centri termali, 
tutto ciò che gli ospiti elogiano di più attraverso 
le loro recensioni. 
Scegli tra le nostre proposte facendoti consiglia-
re anche dal tuo agente di viaggio.

Prenota più servizi insieme e risparmi 
Aggiungi al tuo soggiorno il trasporto, il transfer o 
il noleggio auto e scegli tra le  nostre innumerevoli 
escursioni per andare alla scoperta del territorio. 
Il pacchetto può farti risparmiare fino al 20% 
sull’intera vacanza. 

Assistenza prima, durante e dopo la 
tua vacanza 
Nelle principali località della nostra programma-
zione abbiamo i nostri uffici operativi. 
Gli assistenti saranno a tua disposizione per ac-
cogliere qualsiasi richiesta, informazioni, sug-
gerimenti e consigli sulle cosa da fare. Inoltre il 
servizio assistenza telefonico è garantito 24h24.

Fondo garanzia ASTOI a protezione 
della tua vacanza
Partire senza pensieri significa affidarsi a chi 
come noi è associato al fondo ASTOI, una garan-
zia in più per la tua vacanza.

Certificato d’eccellenza 
per soddisfazione dei clienti:

Chi è Feefo?
È una piattaforma che raccoglie recensioni autentiche da Clienti che raccontano la loro esperienza di vacanza.

Leggi le recensioni rilasciate dai clienti che 
hanno viaggiato con Imperatore Travel World su 
www.imperatore.it

Cosa dicono i clienti di noi

Viaggio
flessibile 

Scegli in libertà il mezzo di trasporto, gli operativi più 
comodi, la tariffa dinamica più conveniente, aggiungi le
attività e le escursioni che ti piacciono di più e 
disegneremo la tua vacanza su misura!



Per la tua tranquillità

La copertura completa dal momento della 

prenotazione e per tutta la durata del viag-

gio.  

IMPERA INSURANCE

Scegli di sottoscrivere, al momento della 
prenotazione, una speciale polizza con numerose 

e importanti garanzie per la giusta protezione 
al tuo viaggio. 

35   €

Garanzia Annullamento All Risk
Europ Assistance ti rimborsa le penali di annullamento se sei costretto a cancellare il viaggio 
per qualsiasi motivo documentabile che colpisce te o un tuo familiare.

1
Centrale Operativa h24 
In caso di necessità durante il viaggio, la Centrale Operativa eroga le prestazioni sanitarie 
necessarie per assisterti.

2

Garanzia Ritardo volo
Interviene in caso di ritardo del volo di andato o ritorno dovuto a qualsiasi motivo, sia esso 
imputabile alla Compagnia Aerea,  o a cause di forza maggiore quali scioperi, intasamenti 
aeroportuali, tempo inclemente ecc. 

8

Rimborso Spese mediche in viaggio
In caso di malattia improvvisa e/o un infortunio durante il viaggio, Europ Assistance prende a 
carico o rimborsa le Spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere e quelle di primo trasporto 
all’Istituto di cura più vicino, di cui hai necessità. 

3

Assistenza al veicolo
In caso di guasto al tuo veicolo, hai diritto al Soccorso Stradale, e in alternativa tra loro 
all’Autovettura in sostituzione e alle Spese d’albergo.

4
Assistenza familiari a casa 
Consulenza Medica, Invio di un medico o di una autoambulanza, Segnalazione di un medico 
Specialista, Assistenza infermieristica domiciliare, Invio di medicinali urgenti.

5
Garanzia Bagaglio ed effetti personali 
Europ Assistance ti paga i danni materiali e diretti causati da: furto, furto con scasso, scippo, 
rapina; perdita, smarrimento, danneggiamento da parte del vettore, del tuo bagaglio compresi 
gli abiti e gli oggetti che indossavi quando sei partito.

6

Rimborso vacanza in caso di interruzione 
Se tu, i tuoi familiari in viaggio con te o il tuo compagno di viaggio siete costretti a 
interrompere il viaggio in caso di richiesta di una delle seguenti prestazioni “Rientro Sanitario”, 
“Rientro dell’assicurato convalescente”, “Rientro anticipato dell’Assicurato”. Europ Assistance vi 
paga il costo delle prestazioni a terra per i giorni mancanti al completamento del viaggio

7

In collaborazione con Progetto assicurativo elaborato in esclusiva da



La copertura SUPERTOP  con numerose 
garanzie aggiuntive  per una protezione 
completa in caso di COVID-19

IMPERA INSURANCE TOP

55     €

In collaborazione con

Progetto assicurativo elaborato in esclusiva da

IMPERA INSURANCE
Garanzia Annullamento viaggio per Covid-19
Puoi richiedere il rimborso della penale anche quando devi annullare il viaggio prenotato in seguito a positività da Covid-19 
accertata da referti con esiti positivi cha abbia colpito direttamente te e/o i tuoi familiari conviventi.

1
Impossibilità a partire per attesa tampone 
Puoi annullare il viaggio nel caso in cui, tu, una persona con te convivente, un tuo familiare convivente o un  tuo 
compagno di viaggio dopo un test per valutare l’infezione da Covid--19 effettuato da una Struttura Sanitaria e 
risultato positivo, non potete partire perché la Struttura Sanitaria ha fissato per te, il tuo familiare oil tuo compagno 
di viaggio, un appuntamento per approfondimenti diagnostici (tampone).

2

Negato imbarco per stato febbrile sospetto
 Puoi richiedere il rimborso del viaggio prenotato nel caso in cui, dopo aver fatto il check  ti venga negato l’imbarco 
sul volo prenotato a seguito di rilevazione della temperatura corporea superiore a 37,5°.

3
Assistenza in viaggio in caso di infezione da Covid-19
Puoi richiedere ad Europ Assistance le seguenti prestazioni in caso di Epidemie/Pandemie da Covid-19 che 
colpiscano: te, un tuo familiare in viaggio con te purché assicurato, un compagno di viaggio, purché assicurato o 
le cui conseguenze si manifestino nel luogo in cui ti trovi durante il tuo Viaggio.  Le prestazioni di assistenza sono 
fornite fino a 1 volta per Assicurato, per ciascun tipo entro il periodo di durata della polizza e sono: 1.1 Rientro alla 
residenza - 1.2 Anticipo spese di prima necessità.

4

Spese mediche durante il prolungamento soggiorno 
Europ Assistance paga al posto tuo (se ci sono le condizioni tecnico-pratiche per procedere) o ti rimborsa le Spese mediche/
farmaceutiche/ospedaliere urgenti e non rimandabili, sostenute nel luogo del sinistro durante il periodo di prolungamento del 
tuo viaggio in caso di malattia improvvisa o di infortunio non legati ad un’epidemia da Covid-19. 

5

Prolungamento/rimborso soggiorno
 La Garanzia opera nei seguenti casi:  - A) se un’epidemia/pandemia da Covid-19 colpisce direttamente te, un tuo compagno 
di viaggio, un tuo familiare in viaggio con te e siete costretti ad una quarantena,  oppure  - B) se sei costretto a prolungare il 
tuo soggiorno per esito positivo di un controllo del tuo stato di salute che, per direttive governative del Paese in cui ti trovi 
durante il tuo Viaggio, ti viene effettuato nel porto/aeroporto/stazione di partenza prima del rientro alla tua residenza o per 
il raggiungimento della destinazione successiva.  In questi casi, Europ Assistance ti indennizza a titolo di rimborso le spese 
di albergo/locazione per il prolungamento del soggiorno. Per il caso A) se sei costretto a trascorrere la quarantena in una 
camera/struttura diversa da quella prenotata, Europ Assistance ti rimborsa le eventuali maggiori spese di albergo/locazione 
anche durante il soggiorno originariamente previsto e non solo in caso di “Prolungamento del soggiorno” .  

6

Rimborso quota viaggio
Se tu, i tuoi familiari in viaggio con te o il tuo compagno di viaggio iscritto contemporaneamente siete costretti ad 
interrompere il viaggio in caso di: ricovero per epidemia/pandemia da Covid19; forzata quarantena da Covid-19; ordinanze/
norme imposte dagli organi di controllo del tuo paese di origine ti impongono di rientrare anticipatamente alla tua 
residenza Europ Assistance vi paga il costo delle prestazioni a terra per i giorni mancanti al completamento del viaggio a 
partire dal giorno di interruzione del viaggio stesso.

7

Garanzia indennitaria da ricovero
Se entro 15 giorni dal rientro del tuo Viaggio hai avuto un ricovero di almeno 7 giorni consecutivi per Covid-19 Europ 
Assistance ti paga un Indennizzo di Euro 1.000,00 per Sinistro. 

8



La nostra Assistenza...
....si prende cura della tua vacanza 

per renderla il più piacevole possibile
sempre professionale, discreta e competente

Ti consiglia
i ristoranti e i locali alla moda 
o più vicini alle tue esigenze, 
la spiaggia più esclusiva e molto altro...

Ti organizza
escursioni o gite sia individuali 
o in gruppo.

Si accerta
che l’ospitalità alberghiera 
ed i servizi siano 
di tuo gradimento.

Ti accoglie
all’arrivo in aeroporto, stazione e porto 
per darti il benvenuto e le informazioni 
sul servizio di trasferimento.

Ti garantisce
un servizio di assistenza telefonica 
7 giorni su 7 e 24 ore su 24, 
contattando il numero 081 33 39 700.



Il viaggio 
più conveniente

  Servizio assistenza

  Trasferimento

+

+

ASSEMBLA E
RISPARMIA

   Volo

  Treno

  Autopullman 

  Nave 

 Aliscafo

oppure

oppure

oppure

oppure



Trasferimenti privati o collettivi
dalla stazione ferroviaria o dall’aeroporto fino in hotel

N.B. Trasferimenti collettivi ad orari prestabiliti dalle ore 08:00 alle ore 20:00 minimo 2 persone. Prevedono un minimo di attesa in aeroporto.
Riduzioni trasferimenti collettivi: Bambini 0/12 anni gratis. Supplementi: Trasferimento privato: dal porto di Golfo Aranci € 25 a tratta per le strutture a nord di Olbia ed 
€ 38 a tratta per le strutture a sud di Olbia. Nessun supplemento dal porto di Olbia. 
Seggiolino bambini su richiesta e solo per trasferimenti privati € 20 a tratta.

dall’aeroporto di Olbia
Tariffe indicative

Transfer Collettivi 
a persona A/R 

Privati a tratta, 
per auto o minibus

ven/sab/dom 1/3 pax 4/8 pax

Olbia 25 25 35
Minitour del Mercoledì (arrivo ad Olbia e partenza da Alghero) n.d. 40 53
Pittulongu 30 35 50
Porto Rotondo / Golfo di Marinella / Golfo Aranci / San Pantaleo / Porto San Paolo / Coda Cavallo / Capo 
Ceraso 40 54 70

San Teodoro / Golfo di Cugnana 40 60 87
Baja Sardinia / Porto Cervo / Poltu Quatu / Cala di Volpe / Cannigione / Arzachena / Budoni / Porto Ottiolu 67 73 106
Palau / La Maddalena (fino al porto di Palau) / La Caletta - Siniscola / Posada / Torpè 75 90 125
Santa Teresa di Gallura / Orosei / Rena Majore 100 115 173
Cala Gonone / Badesi / Isola Rossa / Vignola Mare / Valledoria / Aglientu / Portobello di Gallura / Dorgali n.d. 135 200
Castelsardo / Marina di Sorso n.d. 150 215
Alghero / Porto Torres n.d. 190 280
Arbatax / S.Maria Navarrese / Marina di Cardedu / Bari Sardo / Villagrande Strisaili n.d. 220 253
Stintino n.d. 265 391

N.B. Trasferimenti collettivi: dalle ore 07:00 alle ore 22:00, minimo 2 persone. Prevedono un minimo di attesa in aeroporto.
Riduzioni trasferimenti collettivi: Bambini 0/12 anni 50%.Supplementi: Trasferimento notturno privato: 20% dalle ore 22:00 alle ore 07:00.
Seggiolino bambini su richiesta e solo per trasferimenti privati € 20 a tratta.

dall’aeroporto di Alghero
Tariffe indicative

Transfer Collettivi 
a persona A/R

Privati a tratta, 
per auto o minibus

tutti i giorni 1/3 pax 4/6 4/6 pax p

Alghero 30 32 46
Tour Sardegna 45 47 70
Minitour del Sabato (arrivo ad Alghero e partenza da Cagliari) 48 44 65
Stintino 70 85 115
Sassari n.d. 65 75
Porto Torres n.d. 65 81
Bosa Marina/ Castelsardo n.d. 98 145
Marina di Sorso/ Platamona n.d. 87 110
Isola Rossa/ Badesi/ Valledoria n.d. 135 179
Santa Teresa di Gallura / Olbia n.d. 190 255
Costa Smeralda / San Teodoro e località limitrofe n.d. 242 288
Orosei n.d. 265 345
Cagliari n.d. 400 410

N.B. Trasferimenti collettivi, minimo 2 persone ad orari prestabiliti, prevedono un minimo di attesa in aeroporto: di venerdì, sabato e domenica dalle ore 07:00 alle ore 22:00 ; 
dal lunedì al giovedì dalle 08:00 alle 20:00. Riduzioni trasferimenti collettivi: Bambini 0/12 anni gratis.Supplementi: Trasferimenti notturni privati: 20% dalle ore 22:00 
alle ore 08:00 - Seggiolino per bambini: su richiesta e solo per trasferimenti privati € 15 a tratta, pagamento in agenzia. N.B. Il trasporto di animali domestici è consentito solo 
con trasferimento privato. Il trasferimento privato base 1/3 pax consente il trasporto di massimo un bagaglio per persona; l’eventuale passeggino per bambini è da considerarsi 
bagaglio.

dall’aeroporto di Cagliari
Tariffe indicative

Transfer Collettivi a persona A/R
dal 15/05 al 30/09

Privati a tratta, 
per auto o minibus

ven/sab
dom

da lun 
a gio 1/3 pax 4/8 pax

Cagliari 40 45 40 60
Capoterra 50 60 45 68
Marina di Capitana 55 73 68 91
S.Margherita di Pula / Pula / Nora / Geremeas / Torre delle Stelle / Maracalagonis 63 75 90 120
Villasimius / Chia 63 75 100 140
Costa Rei / Castiadas 63 75 115 170
Arborea n.d. n.d. 167 253
Carbonia / Porto Pino / Calasetta-Sant’Antioco / Carloforte (al porto di Calasetta) / Teulada n.d. n.d. 168 255
Torre dei Corsari / San Vero Milis / Piscinas n.d. n.d. 198 300
Arbatax / S.Maria Navarrese / Marina di Cardedu / Bari Sardo / Villagrande Strisaili n.d. n.d. 220 265



Speciale 
noleggio auto

Muoversi in libertà 
con un’auto a noleggio 

per conoscere e scoprire meglio 
il territorio

Ford Focus 

Citroen Grand Picasso 

BMW serie 5 

Ford Fiesta 

Ford 500 cabrio 

Ford Kuga 



Arbatax Park Resort

Aeroporti

Villaggi

Porti

ARBOREA

CALA GONONE

SAN TEODORO

BAJA SARDINIACANNIGIONE
SANTA TERESA 

DI GALLURA

BADESI

VIGNOLA 
MARE

VALLEDORIA
STINTINO

PALAU

LA MADDALENA

CHIA

COSTA REI

GE
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SANTA 
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ARBATAX

OLBIA

GOLFO 
ARANCI

PORTO
TORRES

ALGHERO

CAGLIARI

OROSEI

Le nostre proposte per una vacanza

in un villaggio in Sardegna

Il Villaggio e l’Hotel Club  rappresentano in assoluto uno stile di vacanza 

adatto alle famiglie con bambini e agli amanti degli sport e del divertimento. 

Sono posizionati direttamente o nelle vicinanze 

di meravigliose spiagge, incastonati  nella macchia mediterranea

Trova il Villaggio Turistico in Sardegna che fa per Te!

SPIAGGIA
a 500mt

SPORT
Tennis-Volley

Calcetto
Basket

Golf

WIFI
In camera e
aree comuni

PISCINE
2

FAMIGLIA ALL
INCLUSIVE

CUCINA
SENZA GLUTINE

SPA SERVIZI
PER DISABILI

ANIMALI
AMMESSI

Villas Resort HHHH

Free Beach Club HHHH

Le Dune HHHH

Telis HHHH

I Cottage HHHH

I Giardini di 
Cala Ginepro Hotel Resort HHHH

Club Hotel Marina Beach HHHH

Villaggio Alba Dorata Residence

Cala Ginepri Hotel Resort HHHH

Hotel & Residence Club Gli Ontani HHHH

Li Suari Club Village HHHH

Club Esse Cala Bitta HHH

Centro Vacanze Isuledda

Touring Club HHHClub Esse Posada HHHH

Club Esse Porto Rafael HHHH

Villaggio Baiaverde HHH

Is Serenas Badesi Village HHHH

Marina Manna Hotel & Club Village HHH

Cala Rosa CLub Hotel HHHH

Club Esse Roccaruja HHHH

Club Hotel Ancora HHH

Club Esse Sporting HHHH

Village Laguna Blu

Baia Blu La Tortuga

Club Esse Shardana HHH

Club Esse Gallura Beach Village HHH

Forte Village Resort
Pineta  HHHHH

Hotel Castello HHHHH

Villa del Parco  HHHHH

Le Dune  HHHHH

Bouganville HHHH

Le Palme HHHH

Il Borgo HHHH

Horse Country Resort Congress & SPA HHHH

Chia Laguna Resort
Hotel Laguna  HHHHH

Hotel Village HHHH

Hotel Spazio Oasi  HHHH

Hotel Baia  HHHH

Calaserena
Village HHHH

CLUB ESSE 
TORRE DELLE
STELLE HHHH

Falkensteiner Resort
Capo Boi  HHHHH

Pullman Timi Ama 
Sardegna HHHHH

Hotel Club Saraceno HHHH

Club Esse Cala Gonone
Beach Village HHHH

Club Esse Palmasera HHHH

I Ginepri Relax Hotel HHHH

Club Esse Capo d'Orso HHHH





La zona meridionale dell’isola, i cui abitanti sono conosciuti per 
quella calda ospitalità tipicamente sarda. 

Una zona davvero molto suggestiva,  dove convivono resti romani 
e fenici, granitici massicci aspri e selvaggi tagliati da ruscelli e 

torrenti, aree naturali popolate da svariate specie rare di animali. 
Tanti paesi, ognuno con una sua personalità, e poi spiagge candide 

e irte scogliere, mare cristallino e cieli sempre tersi, macchia 
mediterranea ricca di profumi e di colori, gusti e sapori schietti e 
genuini, questi sono solo alcuni segreti del suo immenso fascino.

Come arrivare

In aereo:
Aeroporto di 
Cagliari - Elmas, 
Voli dalle principali città italiane.

In nave:
Porto di 
Cagliari - Porto Torres
Golfo Aranci - Olbia
Arbatax

Notizie utili
www.regione.sardegna.it
www.sardegnaturismo.it 
www.provincia.cagliari.it
www.turismo.ogliastra.it
www.provincia.or.it
www.provincia.carboniaiglesias.it
www.sulcisiglesiente.eu

Tasse di soggiorno
le tariffe delle strutture riportate nelle 
seguenti pagine non includono eventuali 
tasse di soggiorno che dovranno essere 
pagate in loco in aggiunta al costo totale.

Nuoro

Cagliari

Oristano

Carbonia

Cala Gonone

Orosei

Oliena
Bosa Macomer

Arborea

GuspiniArbus

Villacidro
Piscinas

Sanluri

Iglesias

Villasimius

Castiadas
Costa Rei

Villaputzu

Muravera

Tertenia

Pula
Teulada

Capoterra

Assemi
Sestu

Dalianova

Chia

Carloforte

Portoscuro

Fonni
Baunei

Tortoli
Arbatax

Bari Sardo

Desulo

Orgosolo

Barumini

Mandas

Sant’Antioco

Sedilo
Cuglieri



VALUTAZIONE GOOGLE

Buono

3,8
1.487 recensioni

COSA AMERAI
• Vicino al mare
•  Equitazione
•  Immerso nel verde

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA
20/300

m spiaggia di 
sabbia

SPORT
mpo da tennis, 

campo polivalente 
tennis/calcetto, 
tiro con l’arco, 

ping-pong, beach 
volley

WIFI
aree comuni

PISCINE
2

FAMIGLIA SPA ANIMALI
AMMESSI

75€
in mezza pensione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Direttamente sul mare, nel cuore 

del Golfo di Oristano, inserito in una 

rigogliosa pineta.

Posizione: direttamente sul 
mare, nel cuore del Golfo 
di Oristano, inserito in una 
rigogliosa pineta. Distanze: 
dal mare, 20/300 m spiaggia 
di sabbia - dal centro, 4 km 
Arborea.

Descrizione: immerso in un 
tipico contesto naturalistico 
sardo, dove il mare e una 
splendida pineta secolare di 
oltre 400 ettari ne fanno da 
cornice. Si compone di tre 
alberghi disposti su due piani, 

di Villini a schiera e del Centro 
Equestre Horse Country, uno 
tra i più grandi d’Europa, per 
una vacanza dinamica ed 
originale.

Camere: 373, tra Standard 
fino a tre posti, Superior con 
balcone o patio, fino a quattro 
posti, Junior Suite due camere 
comunicanti di cui una con 
divani letto singoli, balcone 
vista parco, Superior Relax 
con patio attrezzato, Junior 
Suite composta da due camere 

Leggi di più TESSERA CLUB

Horse Country Resort 
Congress & SPA
Sardegna | Arborea

H H H H

http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0600
http://imperatore.travel/0600
http://imperatore.travel/0600


Nel cuore del Sulcis-Iglesiente, 

all’ingresso della città, nella zona 

commerciale

Posizione: nel cuore del Sulcis-
Iglesiente, all’ingresso della 
città, nella zona commerciale, 
in posizione strategica per 
raggiungere il Museo Nazionale 
del Carbone “Grande Miniera di 
Serbariu”. Distanze: dal mare, 
10 km spiaggia di sabbia - dal 
centro, 900 m; 600 m Stazione 
ferroviaria Iglesias/Cagliari.

Descrizione: hotel in stile 
moderno, con ambienti 

accoglienti e luminosi, 
circondato in parte da un 
curato prato all’inglese, siepi e 
querce, si compone di un unico 
corpo su quattro livelli.

Camere: 66, tutte con balcone 
alla francese, tra Classic alcune 
vista piscina con supplemento, 
Deluxe spaziose ed eleganti 
e Junior Suite più ampie, con 
angolo salotto. Camere per 
disabili in Classic. Terzo letto 

Leggi di più 

Lu’ Hotel Carbonia
Sardegna | Carbonia

H H H H

Ottimo

COSA AMERAI
• Ambienti luminosi e puliti
•  In un’oasi di tranquillità
•  Ampio e curato giardino

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,5
1.016 recensioni

Camera  3,8

Posizione  4,1

Servizio  4,4
52€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

http://imperatore.travel/06
http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/06
http://imperatore.travel/06


A pochi passi dalla spiaggia di 

Maladroxia, zona ideale per praticare 

kitesurf, immersioni, snorkeling e la vela.

Posizione: a pochi passi dalla 
spiaggia di Maladroxia, in zona 
tranquilla e panoramica, luogo 
ideale per praticare kitesurf, 
immersioni, snorkeling e la 
vela. Distanze: dal mare, 100 
m spiaggia di sabbia fine – dal 
centro, 10 km.

Descrizione: Hotel in stile 
mediterraneo, con piccolo 
giardino, si compone di un 
corpo centrale su cinque livelli 

con camere e servizi principali 
e di un corpo secondario, 
adiacente, su due livelli con 
camere. I due edifici sono 
collegati tra loro.

Camere: 36, in stile marinaro, 
tra Classic (20 mq) doppie o 
matrimoniali, vista giardino o 
corte interna, Comfort doppie 
o matrimoniali, vista corte 
interna, Comfort Balcony 
doppie o matrimoniali, vista 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Vicino al mare
• Piscina con idromassaggio

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,2
123 recensioni

55€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Lù Hotel Maladroxia
Sardegna | Sant’Antioco

H H H H

http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0787
http://imperatore.travel/0787
http://imperatore.travel/0787


In località “Spiaggia Grande”, a pochi 

passi dalla spiaggia privata.

Posizione: in località “Spiaggia 
Grande”, a pochi passi dal mare. 
Distanze: dal mare, 30 m spiaggia 
di sabbia - dal centro, 3 km; 12 km 
Sant’Antioco.

Descrizione: si compone di un unico 
corpo su tre livelli, circondato dal 
verde.

Camere: 50, tra Economy al piano 
terra o lato nord con vista interna, 
entrambe con balcone, Standard con 
balcone o terrazzo. Dotazioni: servizi 
con doccia e phon, telefono, TV, 
minifrigo, cassaforte, riscaldamento 
e aria condizionata.

Ristorazione: colazione a buffet. 
Ristorante propone cucina locale e 

nazionale, servizio al tavolo e menù 
a scelta.

Servizi: hall, reception, zona Wi-
Fi, ascensore, sala TV, American 
bar, piscina con acqua di mare. 
Sala convegni, campo da bocce. 
Parcheggio incustodito. Animali 
ammessi di piccola taglia. Si 
accettano carte di credito. A 
pagamento: bevande e consumazioni 
extra, lavanderia, campo da tennis. 
Nelle vicinanze: diving, noleggio bici 
e gommoni.

Spiaggia: di sabbia bianca, 
a pagamento, attrezzata con 
ombrelloni, sdraio e lettini.

Molto buono

COSA AMERAI
• Vicino al mare
• Conduzione familiare

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,1
107 recensioni

Camera  2,9

Posizione  4,9

Servizio  4,7
44€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Hotel Stella del Sud
Sardegna | Sant’Antioco - Calasetta

H H H

http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0788
http://imperatore.travel/0788
http://imperatore.travel/0788


Sul lungomare Cristoforo Colombo, 

con vista sulla laguna di Sant’Antioco, 

adiacente al museo MuMa, sito museale 

che riassume storia e tradizioni marinare.

Posizione: sul lungomare 

Cristoforo Colombo, con vista sulla 

laguna di Sant’Antioco, adiacente 

al museo MuMa, sito museale 

che riassume storia e tradizioni 

marinare. Distanze: dal mare, 5 

km Is Pruinis, spiaggia di sabbia; 9 

km Maladroxia, spiaggia di sabbia 

mista – dal centro, 650 m.

Descrizione: Ostello di nuova 

generazione, inaugurato nel 2016, 

si compone di un corpo disposto 

su tre livelli con camere (tutte con 

bagno privato) e di un corpo attiguo 

che ospita il Museo dedicato al 

mare e ai maestri D’Ascia e il Ceas 

centro di educazione ambientale 

dell’isola di Sant’Antioco. La 

struttura è certificata “Ecolabel 

EU”, garantisce servizi e qualità di 

hotel tre stelle.

Camere: 32, semplici e funzionali, 

arredate in stile moderno 

con rimandi alla tradizione 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Vicinanza al centro
• Museo del mare attiguo
• Hotel Ecolabel

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,5
135 recensioni

39€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

MuMA Hostel
Sardegna | Sant’Antioco - Calasetta

http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0602
http://imperatore.travel/0602
http://imperatore.travel/0602


Sul lungomare, affiancato dalle 

caratteristiche abitazioni in stile Liberty, 

nella splendida cornice del centro storico.

Posizione: sul lungomare, 
affiancato dalle caratteristiche 
abitazioni in stile Liberty, nella 
splendida cornice del centro 
storico. Distanze: dal mare, 
50 m dal porto turistico; 1,5 
km dalla spiaggia di sabbia e 
scogli; 4 km spiaggia “la Bobba” 
- dal centro, 50 m.

Descrizione: moderna ed 
elegante struttura, composto 
da un unico corpo disposto su 

cinque livelli.

Camere: 46, in stile moderno, 
tra Classic al primo piano, lato 
strada, Superior balcone vista 
mare laterale, De Luxe ampie 
finestre o balcone vista mare, 
Junior Suite angolo salotto, 
alcune con ampie finestre 
o balcone vista mare, Suite 
angolo salotto con divano, 
terrazza attrezzata vista mare. 
Camere per disabili in Classic. 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Posizione panoramica
• Vicinanza al centro
•  Lounge bar panoramico

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

56€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Lù Hotel Riviera
Sardegna | Isola di San Pietro - Carloforte

H H H H

http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0767
http://imperatore.travel/0767
http://imperatore.travel/0767


In zona panoramica, immerso nella 

natura. In uno dei territori più antichi e 

affascinanti del sud-ovest della Sardegna

Posizione: in zona panoramica, 

immerso nella natura. In uno dei 

territori più antichi e affascinanti 

del sud-ovest della Sardegna. 
Distanze: dal mare, 9 km 

Porto Pino, spiaggia di sabbia; 

13 km “Spiaggia delle Dune”, 

caratteristiche dune di finissima 

sabbia bianca – dal centro, 2,1 km 

Sant’Anna Arresi; 22 km Carbonia; 

27 km Sant’Antioco.

Descrizione: struttura, 

immersa nel verde di un ampio 

parco mediterraneo, ospita due 

edifici articolati su due e tre 

livelli, disposti a “elle” e collegati 

internamente.

Camere: 57, arredate in stile 

mediterraneo, tra Classic (18 

mq) al piano terra con patio o 

ai piani superiori con balcone o 

finestra vista giardino, Classic 
Plus Balcony (20 mq) doppie o 

matrimoniali con vista piscina, 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Tranquillità
• Piscina con solarium
•  Immerso nel verde

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,2 
169 recensioni

Camera  3,2

Posizione  4,7

Servizio  4,7
49€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Lù Hotel Porto Pino
Sardegna | Sant’Anna Arresi

H H H H

http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0768
http://imperatore.travel/0768
http://imperatore.travel/0768


 in località San Canna a Teulada, a picco 

sul mare.

Posizione: in località San 
Canna a Teulada, a picco sul 
mare. Distanze: dal mare, 10 
m, piccola insenatura di sabbia 
e ciottoli; 4,5 km Spiaggia 
di Campionna; 6 km Porto 
Tramatzu - dal centro, 5 km 
Teulada.

Descrizione: appartamenti di 
nuovissima costruzione, inseriti 
in un complesso residenziale, 
si compone di un unico corpo 
disposto su sette livelli.

Appartamenti: 38 con balcone, 
tra Mono, Bilo vista montagna o 

mare e Trilo vista mare.

Dotazioni: servizi con doccia 
e phon, telefono, Wi-Fi, TV, 
angolo cottura, minifrigo, 
cassaforte. Aria condizionata, 
con supplemento. Doppi 
servizi, in alcuni Trilo, su 
richiesta. Mono 2/3 (35 mq): 
soggiorno con divano letto 
matrimoniale e letto singolo. 
Bilo 4 (50/55 mq): soggiorno 
con divano letto matrimoniale, 
camera matrimoniale. Trilo 6/7 
(70 mq): soggiorno con divano 
letto matrimoniale, camera 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Vicinanza al mare
• Terrazza panoramica

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,3
92 recensioni

300€
solo locazione

per appartamento 
a settimana

prezzo a partire da 

PRENOTA

Nuraghe Apartment
Sardegna | Teulada

http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0603
http://imperatore.travel/0603
http://imperatore.travel/0603


Villette a schiera, inserite in una splendida 

macchia mediterranea, a poca distanza dalla 

torre di Chia e da Pula. 

Posizione: a poca distanza 
dalla torre di Chia e da Pula, in 
zona panoramica. Distanze: 
dal mare, 1 Km/1,8 km spiaggia 
di sabbia - dal centro, 6 km 
Domus de Maria; 6 km Santa 
Margherita; 15 km Pula.

Descrizione: si compone di 
villette a schiera, disposte 
su uno o due piani, inserite 
in una splendida macchia 
mediterranea.

Appartamenti: Bilo e Trilo 
arredati con cura secondo il 
gusto dei singoli proprietari. 
Dotazioni: servizi con doccia 
o vasca, angolo cottura o 
cucina, TV, Wi-Fi, lavatrice, aria 
condizionata (a volte con unità 
mobile), giardino e/o terrazza 
attrezzata. Bilo 2/3 (45/50 mq): 
soggiorno con divano letto 
singolo, camera matrimoniale. 
Trilo 4/5 (55/60 mq): soggiorno 
con divano letto singolo, 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Appartamenti spaziosi
•  Immersi nel verde
• Tranquillità

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

250€
solo locazione

per appartamento 
a settimana

prezzo a partire da 

PRENOTA

Le Domus de Chia
Sardegna | Chia

http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0604
http://imperatore.travel/0604
http://imperatore.travel/0604


A ridosso di una delle spiagge, immerso 

in un oasi di tranquillità e nel verde della 

vegetazione mediterranea.

Posizione: a ridosso di una 
delle spiagge, immerso in 
un oasi di tranquillità e nel 
verde della vegetazione 
mediterranea.  Distanze: 
dal mare, 400 m Su 
Giudeus spiaggia di sabbia, 
raggiungibile attraverso un 
sentiero sterrato - dal centro, 
8 km Domus De Maria; 16 km 
Pula.

Descrizione: piccolo hotel di 

charme, arredato con gusto, 
dai colori solari e rilassanti, 
immerso in un giardino di palme 
e vegetazione mediterranea 
da cui si snoda il sentiero 
che collega alla spiaggia. Si 
compone di un unico corpo 
disposto su due livelli.

 Camere: 41, tra Classic (15 
mq) al piano terra o al primo 
piano, matrimoniali o doppie, 
con finestra vista interna o 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Ristorante della tradizione
• Vicino al mare
• Piscina e giardino

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,4
252 recensioni

Camera  3,8

Posizione  4,5

Servizio  4,4
87€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Aquadulci Hotel
Sardegna | Chia

H H H H

http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0615
http://imperatore.travel/0615
http://imperatore.travel/0615


Chia Laguna Resort
Hotel Laguna
Sardegna | Chia

H H H H H 

Posizione: affacciato su 
uno dei panorami più belli 
della Sardegna, arricchito 
dalla bellissima Torre di 
Chia, monumento spagnolo 
d’interesse storico e culturale, 

costruito sull’acropoli 
dell’abitato punico-romano di 
Bithia intorno all’anno 1.600. 
Distanze: dal mare, 700 m - dal 
centro, 6 km Domus De Maria - 
18 km Pula.

Leggi di più 

Chia Laguna Resort è un complesso turistico 

esclusivo che unisce quattro alberghi

Nasce tra le spiagge di Chia e le montagne 

del Sulcis, nel cuore costiero della Sardegna 

Sud-Occidentale.

Hotel Laguna, 
Hotel Village, 

Hotel Spazio Oasi, 
Hotel Baia. 

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,5 
1.678 recensioni

Camera  3,8

Posizione  3,3

Servizio  4,7

COSA AMERAI
• Hotel elegante e raffinato
•  Posizione panoramica
•  Vicino al mare 

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA SPORT 
& ATTIVITÀ

309€
in mezza pensione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

http://imperatore.travel/0605
http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0605
http://imperatore.travel/0605


SPORT E DIVERTIMENTO
ping-pong, calcetto, beach vol-
ley, Centro Fitness con palestra. 
Animazione, intrattenimento 
serale in Piazza da metà Giugno a 
metà Settembre. 

BAMBINI E RAGAZZI
Nursery 0/3 anni (a pagamento) 
aperta dalle 09:30/12:30 alle 
15:00/17:30. Gratuiti, aperti dalle 
09:00/12:30 alle 15:00/17:30: 
Mini Club 3/7 anni con personale 
qualificato, zona giochi e attività 
specifiche, Cadet Club 7/11 anni, 
Junior Club 11/14, Adventure Club 
14/17 anni. Palestra. A pagamen-
to: quattro campi da tennis (due 
in terra rossa e due sintetici), 
windsurf, canoa, vela, sci nau-
tico, diving center, golf c/o Is 
Molas Golf Club, baby sitting con 
personale specializzato.

ogni giorno nuovi sapori, nuove at-
mosfere e nuove sensazioni, questo 
programma consente di provare tutte 
le sere un Ristorante diverso in cui ce-
nare. Prevede un supplemento variabile 
secondo l’hotel in cui si soggiorna e il 
Ristorante in cui si desidera cenare. 
Richiesta prenotazione. Acqua inclu-
sa ai pasti, una bottiglia (0,75 ml) c/o 
Ristorante “Bouganville” Hotel Village e 
Ristorante “La Pergola” Hotel Baia. Chia 
Baby Welcome da richiedere all’atto 
della prenotazione, per bambini dai 
4 mesi ai 3 anni include: passeggino, 
culla/ baby lettino, fasciatoio, scalda-
biberon, vaschetta di plastica. C/o il 
Chia Baby Restaurant (Village): forno a 
microonde, mixer, seggiolone, stoviglie 
per bambini.

Spiaggia riservata, Dune di Campana, di sabbia bianca orlata da dune, dista 700 m, raggiungibile con servizio navetta 
privato. Il servizio spiaggia prevede, teli mare, un ombrellone e due lettini riservati per Suite e Garden Suite in prima fila, 
Junior Suite e Garden Junior Suite in seconda fila, le altre tipologie di camera servizio riservato dalla terza fila in poi, su 
richiesta e a pagamento le prime due file. 

DINE AROUND

SPIAGGIA
a 700 m

SPORT
ping-pong, 

calcetto, 
beach volley, 

Centro Fitness 
con palestra

WIFI
in camera e 
aree comuni 

PISCINE
5



Posizione: affacciato su 
uno dei panorami più belli 
della Sardegna, arricchito 
dalla bellissima Torre di 
Chia, monumento spagnolo 
d’interesse storico e culturale, 
costruito sull’acropoli 

dell’abitato punico-romano di 
Bithia intorno all’anno 1.600. 
Distanze: dal mare, 700 m - dal 
centro, 6 km Domus De Maria - 
18 km Pula.
Hotel Spazio Oasi dispone di 
34 camere poste nella zona 

Leggi di più 

Chia Laguna Resort è un complesso turistico 

esclusivo che unisce quattro alberghi

Nasce tra le spiagge di Chia e le montagne 

del Sulcis, nel cuore costiero della Sardegna 

Sud-Occidentale.

Hotel Laguna, 
Hotel Village, 

Hotel Spazio Oasi, 
Hotel Baia. 

Chia Laguna Resort
Hotel Spazio Oasi Prestige
Sardegna | Chia

H H H H VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,5
1.678 recensioni

Camera  3,8

Posizione  3,3

Servizio  4,7

COSA AMERAI
• Posizione panoramica
• Immerso nel verde
• Vicino al mare 

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA SPORT 
& ATTIVITÀ

253€
in mezza pensione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

http://imperatore.travel/0606
http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0606
http://imperatore.travel/0606


SPORT E DIVERTIMENTO
ping-pong, calcetto, beach vol-
ley, Centro Fitness con palestra. 
Animazione, intrattenimento 
serale in Piazza da metà Giugno a 
metà Settembre. 

BAMBINI E RAGAZZI
Nursery 0/3 anni (a pagamento) 
aperta dalle 09:30/12:30 alle 
15:00/17:30. Gratuiti, aperti dalle 
09:00/12:30 alle 15:00/17:30: 
Mini Club 3/7 anni con personale 
qualificato, zona giochi e attività 
specifiche, Cadet Club 7/11 anni, 
Junior Club 11/14, Adventure Club 
14/17 anni. Palestra. A pagamen-
to: quattro campi da tennis (due 
in terra rossa e due sintetici), 
windsurf, canoa, vela, sci nau-
tico, diving center, golf c/o Is 
Molas Golf Club, baby sitting con 
personale specializzato.

ogni giorno nuovi sapori, nuove atmosfe-
re e nuove sensazioni, questo program-
ma consente di provare tutte le sere un 
Ristorante diverso in cui cenare. Preve-
de un supplemento variabile secondo 
l’hotel in cui si soggiorna e il Ristorante 
in cui si desidera cenare. Richiesta pre-
notazione. Acqua inclusa ai pasti, una 
bottiglia (0,75 ml) c/o Ristorante “Bou-
ganville” Hotel Village e Ristorante “La 
Pergola” Hotel Baia. Chia Baby Welcome 
da richiedere all’atto della prenotazione, 
per bambini dai 4 mesi ai 3 anni include: 
passeggino, culla/ baby lettino, fascia-
toio, scaldabiberon, vaschetta di plasti-
ca. C/o il Chia Baby Restaurant (Village): 
forno a microonde, mixer, seggiolone, 
stoviglie per bambini. Spiaggia riservata, Dune di Campana, di sabbia bianca orlata da dune, dista 700 m, raggiungibile con un como-

do servizio trenino Chia Express, a disposizione degli ospiti durante tutto l’arco della giornata, fino alle 19:30 in alta 
stagione. Il servizio spiaggia prevede teli mare, un ombrellone e due lettini riservati in prima fila per le Suite, le altre 
tipologie hanno servizio spiaggia dalla terza fila in poi, per le prime due file, su richiesta e a pagamento.

DINE AROUND

SPIAGGIA
a 700 m

SPORT
ping-pong, 

calcetto, 
beach volley, 

Centro Fitness 
con palestra

WIFI
in camera e 
aree comuni 

PISCINE
5



Chia Laguna Resort
Hotel Village
Sardegna | Chia

H H H H 

Posizione: affacciato su 
uno dei panorami più belli 
della Sardegna, arricchito 
dalla bellissima Torre di 
Chia, monumento spagnolo 

d’interesse storico e culturale, 
costruito sull’acropoli 
dell’abitato punico-romano di 
Bithia intorno all’anno 1.600. 
Distanze: dal mare, 700 m - dal 

Leggi di più 

Chia Laguna Resort è un complesso turistico 

esclusivo che unisce quattro alberghi

Nasce tra le spiagge di Chia e le montagne 

del Sulcis, nel cuore costiero della Sardegna 

Sud-Occidentale.

Hotel Laguna, 
Hotel Village, 

Hotel Spazio Oasi, 
Hotel Baia. 

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,5
1.678 recensioni

Camera  3,8

Posizione  3,3

Servizio  4,7

COSA AMERAI
• Posizione panoramica
• Vicino al mare

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA SPORT 
& ATTIVITÀ

166€
in mezza pensione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

http://imperatore.travel/0607
http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0607
http://imperatore.travel/0607


SPORT E DIVERTIMENTO
ping-pong, calcetto, beach vol-
ley, Centro Fitness con palestra. 
Animazione, intrattenimento 
serale in Piazza da metà Giugno a 
metà Settembre. 

BAMBINI E RAGAZZI
Nursery 0/3 anni (a pagamento) 
aperta dalle 09:30/12:30 alle 
15:00/17:30. Gratuiti, aperti dalle 
09:00/12:30 alle 15:00/17:30: 
Mini Club 3/7 anni con personale 
qualificato, zona giochi e attività 
specifiche, Cadet Club 7/11 anni, 
Junior Club 11/14, Adventure Club 
14/17 anni. Palestra. A pagamen-
to: quattro campi da tennis (due 
in terra rossa e due sintetici), 
windsurf, canoa, vela, sci nau-
tico, diving center, golf c/o Is 
Molas Golf Club, baby sitting con 
personale specializzato.

ogni giorno nuovi sapori, nuove atmosfe-
re e nuove sensazioni, questo program-
ma consente di provare tutte le sere un 
Ristorante diverso in cui cenare. Preve-
de un supplemento variabile secondo 
l’hotel in cui si soggiorna e il Ristorante 
in cui si desidera cenare. Richiesta pre-
notazione. Acqua inclusa ai pasti, una 
bottiglia (0,75 ml) c/o Ristorante “Bou-
ganville” Hotel Village e Ristorante “La 
Pergola” Hotel Baia. Chia Baby Welcome 
da richiedere all’atto della prenotazione, 
per bambini dai 4 mesi ai 3 anni include: 
passeggino, culla/ baby lettino, fascia-
toio, scaldabiberon, vaschetta di plasti-
ca. C/o il Chia Baby Restaurant (Village): 
forno a microonde, mixer, seggiolone, 
stoviglie per bambini.

Spiaggia riservata, Dune di Campana, di sabbia bianca orlata da dune, dista 700 m, raggiungibile con il comodo 
trenino Chia Express a disposizione degli ospiti durante tutto l’arco della giornata, fino alle 19:30 in alta stagione. Il 
servizio spiaggia prevede, teli mare, un ombrellone e due lettini dalla 3a fila. Prima e seconda fila di ombrelloni posso-
no essere riservati all’atto della prenotazione con un supplemento.

DINE AROUND

SPIAGGIA
a 700 m

SPORT
ping-pong, 

calcetto, 
beach volley, 

Centro Fitness 
con palestra

WIFI
in camera e 
aree comuni 

PISCINE
5



Chia Laguna Resort
Hotel Baia
Sardegna | Chia

H H H H 

Posizione: affacciato su 
uno dei panorami più belli 
della Sardegna, arricchito 
dalla bellissima Torre di 
Chia, monumento spagnolo 
d’interesse storico e culturale, 

costruito sull’acropoli 
dell’abitato punico-romano di 
Bithia intorno all’anno 1.600. 
Distanze: dal mare, 700 m - dal 
centro, 6 km Domus De Maria - 
18 km Pula.

Leggi di più 

Chia Laguna Resort è un complesso turistico 

esclusivo che unisce quattro alberghi

Nasce tra le spiagge di Chia e le montagne 

del Sulcis, nel cuore costiero della Sardegna 

Sud-Occidentale.

Hotel Laguna, 
Hotel Village, 

Hotel Spazio Oasi, 
Hotel Baia. 

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,5
1.678 recensioni

Camera  3,8

Posizione  3,3

Servizio  4,7

COSA AMERAI
• Posizione panoramica
• Vicino al mare

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA SPORT 
& ATTIVITÀ

176€
in mezza pensione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

http://imperatore.travel/0608
http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0608
http://imperatore.travel/0608


SPORT E DIVERTIMENTO
ping-pong, calcetto, beach vol-
ley, Centro Fitness con palestra. 
Animazione, intrattenimento 
serale in Piazza da metà Giugno a 
metà Settembre. 

BAMBINI E RAGAZZI
Nursery 0/3 anni (a pagamento) 
aperta dalle 09:30/12:30 alle 
15:00/17:30. Gratuiti, aperti dalle 
09:00/12:30 alle 15:00/17:30: 
Mini Club 3/7 anni con personale 
qualificato, zona giochi e attività 
specifiche, Cadet Club 7/11 anni, 
Junior Club 11/14, Adventure Club 
14/17 anni. Palestra. A pagamen-
to: quattro campi da tennis (due 
in terra rossa e due sintetici), 
windsurf, canoa, vela, sci nau-
tico, diving center, golf c/o Is 
Molas Golf Club, baby sitting con 
personale specializzato.

ogni giorno nuovi sapori, nuove atmosfe-
re e nuove sensazioni, questo program-
ma consente di provare tutte le sere un 
Ristorante diverso in cui cenare. Preve-
de un supplemento variabile secondo 
l’hotel in cui si soggiorna e il Ristorante 
in cui si desidera cenare. Richiesta pre-
notazione. Acqua inclusa ai pasti, una 
bottiglia (0,75 ml) c/o Ristorante “Bou-
ganville” Hotel Village e Ristorante “La 
Pergola” Hotel Baia. Chia Baby Welcome 
da richiedere all’atto della prenotazione, 
per bambini dai 4 mesi ai 3 anni include: 
passeggino, culla/ baby lettino, fascia-
toio, scaldabiberon, vaschetta di plasti-
ca. C/o il Chia Baby Restaurant (Village): 
forno a microonde, mixer, seggiolone, 
stoviglie per bambini.

Spiaggia riservata di Monte Cogoni, si raggiunge a piedi, percorrendo un sentiero naturale composto di gradini 
scavati nella roccia. Il servizio spiaggia prevede teli mare, un ombrellone e due lettini riservati in prima fila per le Suite 
e seconda fila per le Prestige Mare. Le altre tipologie hanno servizio spiaggia dalla terza fila, su richiesta e a pagamen-
to la prima fila e la seconda fila.

DINE AROUND



           

WORLD’S LEADING GREEN RESORT   WORLD’S LEADING RESORT 2019  

  
Il Forte Village Resort è un esclusivo Hotel ubicato 
lungo la costa meridionale della Sardegna, a Santa 
Margherita di Pula, tra Pula e Capo Spartivento. 
Per l’eccellenza dei servizi e la raffinatezza degli 
ambienti ha ricevuto per 19 anni consecutivi il 
riconoscimento “World’s Leading Resort”.

Forte Village
Sardegna | Santa Margherita di Pula

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,6
1.966 recensioni

COSA AMERAI
• Vicino al mare
• Atmosfera familiare
• Piscina con solarium

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA
a 500mt

SPA SPORT 
& ATTIVITÀ

40€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

http://imperatore.travel/0769
http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0769
http://imperatore.travel/0769


Posizione: direttamente sul mare, in uno 
degli angoli più suggestivi della costa 
meridionale della Sardegna. Distanze: 
dal mare, 50/450 m, a seconda della 
sistemazione – dal centro, 10 km da Pula.

Descrizione: il resort si estende per circa 
47 ettari di verde, immerso tra piante e 
fiori tipici della macchia mediterranea. È 
costituito da otto alberghi perfettamente 
integrati con il paesaggio naturalistico. Il 
cuore del resort, Piazza Luisa, rinnovata nel 
2018, è sede di spettacoli, divertimento ed 
un luogo esclusivo dove fare shopping, nelle 
diverse boutique di alta moda.

Ristorazione: una rosa di 21 ristoranti, in 
alta stagione, e di chef stellati, delizieranno 
i palati più esigenti: ristoranti gourmet, 
a tema ed a buffet per la cena. A cena 
tutti gli ospiti hanno a disposizione dei 
ristoranti “Colosseo” o “Pineta” e il “Forte 
Grill”. Ristorante “Cavalieri”, riservato agli 
ospiti dell’hotel Castello, Villa del Parco e 
Le Dune, propone ricco buffet, barbecue 
con specialità italiane e sarde, selezione 
di dolci e gelati fatti in casa. Ristorante 
“Pineta” all’ombra di pini secolari, propone 
ricco buffet e serate a tema, con specialità 
nazionali. Bevande incluse ai pasti, 1/2 
bottiglia di vino e 1/2 minerale, comprese 
durante i pasti presso il ristorante 
“Colosseo” e “Pineta”. Ristorante “Forte Grill”, 
in prossimità della zona “Oasis” offre una 
vasta scelta di carni provenienti dall’Italia, 
dall’Irlanda e dall’Australia. Ristorante 
gourmet panoramico “Belvedere”, propone 
cucina sarda rielaborata con un tocco 
creativo. Al ristorante “Le Dune” con vista 
sul mare, à la carte, si possono gustare 
le ricette della cucina regionale ed 
italiana, elaborate in chiave moderna. “La 
Cantina del Forte” offre una vasta scelta 
tra etichette nazionali e internazionali. 
Completano l’offerta gastronomica per la 
cena: lo spazio “Hell’s Kitchen”, “Il Children’s 
Restaurant” appositamente progettato per i 
più piccoli e il “Forte Gourmet”.

NB: i ristoranti tipici, aperti a cena, come 
il “Sardinian Restaurant” il “Brazilian 
Restaurant”, l’Asian Fusion ed il “Forte 
Gourmet Cooking School” dovranno essere 
prenotati attraverso la reception.

Presso il Forte Gourmet Cooking School 

sono previste lezioni di cucina.

NB: ogni albergo dispone di un ristorante 
per la prima colazione e tre ristoranti 
per la cena. Tutti gli ospiti, pur avendo 
un’assegnazione stabilita presso alcuni 
ristoranti, possono prenotare, su richiesta 
e con supplemento, i ristoranti gourmet e à 
la carte.

A pranzo è possibile scegliere tra i seguenti 
ristoranti a pagamento: Ristorante 
“Beachcomber”, a base di pesce, “Fisch 
Market” con grigliate a base di pesce e frutti 
di mare, “La Pizzeria”, “La Pasta House” 
dedicato alla tradizione della pasta fatta in 
casa e “Acquaforte Spa Restaurant” cucina 
con menu studiati a base di erbe per la 
salute. Il “Caviar Bar” specializzato in cruditè 
e caviale e “l’Oasis Pool and Baia delle 
Palme” snack bar con piatti freddi e frutta 
fresca.

Servizi: hall, reception, Wi-Fi, diversi bar, 
gelateria, pasticceria, tre piscine presso 
la zona Oasis, nel centro del resort, di cui 
una con zona per bambini. Piscina Baia 
delle Palme,di acqua dolce, divisa in 4 
parti: una per l’allenamento con le corsie, 
una con gli acqua scivoli, una con il parco 
acquatico e una per il relax. Piscina, di 
nuova realizzazione, che si sviluppa intorno 
al ricevimento dell’hotel. Una piscina presso 
Pineta. Città dei Bambini con due piscine 
con acqua bassa. Piscine ad uso esclusivo 
per alcuni alberghi (vedi descrizioni per ogni 
singola struttura). Acquapark, nella piscina 
Baia delle Palme, si compone di scivoli 
d’acqua e area per bambini con giochi 
d’acqua. Otto piste da bowling e go karting 
(a pagamento), discoteca. Parcheggio 
incustodito. Animali non ammessi. Si 
accettano carte di credito. A pagamento: 
bevande, consumazioni extra, escursioni, 
lavanderia. NB: In bassa stagione, i servizi 
potrebbero essere ridotti.

Relax & Benessere: “Acquaforte 
SPA” a pagamento, ospita il centro di 
Talassoterapia con sei piscine alimentate 
da acqua marina riscaldata, idromassaggi, 
sauna, bagno turco, tisaneria e grande 
palestra con personal trainer. Possibilità 
di trattamenti SPA e massaggi, visite 
mediche, diete specifiche, anti-aging, 
a pagamento. Possibilità di prenotare la 

Private SPA.

Sport & Divertimento: il resort ospita 
numerosi impianti sportivi all’avanguardia. 
Dispone di tre campi da calcio A 5 in 
erba sintetica, di cui due collegabili, un 
campo regolamentare con ampie tribune, 
un campo da calciotto. Tredici campi da 
tennis in terra battuta, erba naturale e 
cemento, tutti con illuminazione notturna. 
Inclusi nelle quote: un programma sportivo 
quotidiano di aerobica, pallacanestro, 
pallavolo, ping-pong, calcio e relativo uso 
degli impianti sportivi. Aree per il trekking 
e jogging. All’interno della “Leisure Land”, 
area divertimento, sono ubicati una 
discoteca ed a pagamento una pista di 
go-kart e otto piste di bowling. È possibile 
iscriversi: “Chelsea Footbal Club Soccer 
School”, per bambini e ragazzi dai 4/14 anni, 
“Ettore Messina Basketball Academy”, “FV 
Swimming Academy”, “Rugby Academy by 
Legends”, “Hockey Academy by Legends”, 
“Fv Tennis Academy”, “Marvin’s Magic 
Academy”, “Fv Dance Academy”, Pro Recco 
Waterpolo Academy, We Fencing Academy, 
Chess Academy capitanata da Anatoly 
Karpov, Accademia di Nuoto Sincronizzato. 
Corsi di pugilato con coach Frank Buglioni. 
Netball Accademy per ragazze. Paddle 
ball. Triathlon. Possibilità di prenotare 

campo di Is Molas, a 12 km, con 27 buche, e 
organizzare gli spostamenti. Possibilità di 
praticare attività come Zumba, Total Body 
Workout e l’Acquagym. Sport acquatici, 
con catamarani, canoe, pedalò, windsurf, 
sci d’acqua, gommoni, banana boat, 
kayak. Immersioni subacquee dedicati a 
principianti o esperti e rilascio di brevetti 
PADI. Bike Center. Maneggio e escursioni a 
cavallo a ca. 5 km. Club “Bambini & Ragazzi”: 
Mini Club “Children’s Wondeland & Mario’s 
Village”, per bambini 2/12 anni, aperto dalle 
9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, 
(soggetto a variazione a discrezione della 
Direzione). Inoltre, giardino incantato 
“Wonderland” con nove casette in 
miniatura, ognuna dedicata a un tema 
diverso. Nursery con giochi Fisher Price 
e BarbieTM Activity Centre. Possibilità di 
allestire alcune camere con linea BarbieTM. 
Ristorante per bambini, Mario’s Restaurant 
con menu dedicati. U-Club con personale 
specializzato propone Zumba party, corse di 
go-kart, sfide a bowling, balli, corsi per DJ. 
Nido per bambini 0/2 anni, a pagamento.

Spiaggia: di sabbia fine e bianca, attrezzata 
con ombrelloni, lettini e telo mare. Il Beach 
Concierge provvederà ad assegnare in loco 
la sistemazione disponibile.



Descrizione: autentica 
oasi di pace, immerso 
tra pini ed oleandri, si 
integra perfettamente con 
l’atmosfera suggestiva del 
giardino. Si compone di tre 
corpi distribuiti su due livelli 
e disposti a ferro di cavallo. 
È ubicato in prossimità 
del mare e dell’Acquaforte 
Thalasso SPA. Nuova 
piscina in stile laguna.

Distanze: dal mare, 
300/400 m.

Camere: 102, tra 
Deluxe Family Room 
completamente rinnovate, 
al piano terra con letto 
matrimoniale o letti 
separati, alcune hanno 
angolo separato con 

divano letto e patio, 
Superior Terrace Room 
al primo piano con 
balcone vista giardino. 
Camere comunicanti 
completamente rinnovate. 
Dotazioni: servizi con 
doccia o vasca e phon, 
telefono, Wi-Fi basic, TV-
Sat, minibar, cassaforte, 
aria condizionata.

Ristorazione: ricca 
colazione servita a buffet 
ed in parte à la carte, presso 
il ristorante Bellavista. 
Il trattamento di mezza 
pensione prevede la 
cena senza necessità di 
prenotazione, presso i 
ristoranti “Pineta” (vedi 
paragrafo ristorazione) e 
“Forte Grill”.

Descrizione: in un angolo 
esclusivo del Resort, con 
elegante Bar Bandiere, 
immerso tra curati giardini 
dove, spicca una graziosa 
piscina riscaldabile ad uso 
esclusivo degli ospiti in hotel 
cinque stelle. Si compone di 
un unico corpo, disposto su 
cinque piani. Distanze: dal 
mare, 50 m.
Camere: 210, arredate in 
stile tipicamente sardo, tra 
Superior (20/24 mq) doppia o 
matrimoniale, con balcone lato 
pineta, Superior Garden (25/29 
mq) doppia o matrimoniale, 
con balcone vista giardino, 
Superior Mare (20/24 mq) 
doppia o matrimoniale, con 
balcone lato mare, Executive 
Mare (30/34 mq) rinnovate 
ulteriormente nel 2018, doppia 
o matrimoniale con balcone 
lato mare. Ubicati nella zona 
adiacente all’hotel Castello, 
sono distribuiti immersi 

nel verde alcuni Luxury 
Family Bungalow (44 mq) 
completamente rinnovati, si 
compongono di soggiorno 
con divano letto per bambini 
fino a 13 anni, una camera, un 
servizio, ampio patio. Camere 
comunicanti in Superior 
Garden, Executive Mare e 
Superior. Dotazioni: servizi 
con doccia o vasca e phon, 
telefono, Wi-Fi basic, TV-
Sat, minibar, cassaforte, aria 
condizionata.
Ristorazione: ricca colazione 
servita a buffet ed in parte 
à la carte, c/o il ristorante 
“Cavalieri”, ad eccezione 
degli ospiti in Luxury Family 
Bungalow dove sarà servita 
c/o il ristorante “Bellavista”. Il 
trattamento di mezza pensione 
prevede la cena senza 
necessità di prenotazione, c/o 
i ristoranti “Cavalieri, Pineta 
(vedi paragrafo ristorazione) e 
Forte Grill”.

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,9
39 recensioni

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,7
104 recensioni

40€
in mezza pensione

per persona 
al giorno

prezzo a partire da 

PRENOTA

40€
in mezza pensione

per persona 
al giorno

prezzo a partire da 

PRENOTA

COSA AMERAI
• Hotel elegante
• Posizione esclusiva
• Vicino al mare

COSA AMERAI
• Oasi di lusso
• Immerso nel verde
• Vicino al mare

Pineta
Sardegna | Santa Margherita di Pula

H H H H H 

Hotel Castello
Sardegna | Santa Margherita di Pula

H H H H H 

http://imperatore.travel/0771
http://imperatore.travel/0770
http://imperatore.travel/0770
http://imperatore.travel/0771


VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,9
51 recensioni

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,7
21 recensioni

40€
in mezza pensione

per persona 
al giorno

prezzo a partire da 

PRENOTA

40€
in mezza pensione

per persona 
al giorno

prezzo a partire da 

PRENOTA

Villa del Parco
Sardegna | Santa Margherita di Pula

H H H H H 

Le Dune
Sardegna | Santa Margherita di Pula

H H H H H 

Descrizione: piccola ed 
accogliente struttura, 
con piscina riscaldabile 
c/o l’Hotel Castello, 
appartenente alla collezione 
“Leading Hotels of the 
World”, si compone di 
un corpo principale con 
camere completamente 
rinnovate e, di bungalow 
rinnovati immersi nel verde 
di una pineta secolare. 
Sorge in prossimità 
dell’Acquaforte SPA.

Distanze: dal mare, 450/500 
m.

Camere: 45, camere o 
bungalow di lusso, tra 
Deluxe e Deluxe Bungalow 
matrimoniali con patio 
vista giardino. Possibilità 

di bungalow/camere 
comunicanti. Dotazioni: 
servizi con vasca o doccia 
separate e phon, telefono, 
Wi-Fi basic, TV-Sat, DVD 
player, minibar, cassaforte, 
aria condizionata.

Ristorazione: ricca 
colazione servita a buffet 
ed in parte à la carte, 
servita nel Patio di Villa 
del Parco. Il trattamento di 
mezza pensione prevede 
la cena senza necessità 
di prenotazione presso, 
i ristoranti “Pineta (vedi 
paragrafo ristorazione), 
Belvedere e Forte Grill”. 

Descrizione: eleganti 
bungalow situati in una 
posizione riservata, a 
due passi dal mare e dalla 
piscina riscaldabile c/o 
l’Hotel Castello. Nuova 
Infinity Pool con vista baia.

Distanze: dal mare, 50/150 
m.

Camere: 39 Deluxe 
Bungalow alcuni con angolo 
salotto attrezzato di divano 
letto, ampio patio o doppio 
patio e giardino. Dotazioni: 
servizi con vasca o doccia 
e phon, telefono, Wi-Fi 
basic, TV-Sat, DVD player, 
minibar, cassaforte, aria 
condizionata. Alcune con 
vasca idromassaggio.

Ristorazione: ricca 
colazione servita a buffet 
ed in parte à la carte, e cena 

serviti presso il ristorante 
“Le Dune”. Il trattamento di 
mezza pensione prevede 
la cena senza necessità 
di prenotazione presso, 
i ristoranti “Forte Grill, 
Le Dune, Pineta” (vedi 
paragrafo ristorazione). 
Previa prenotazione, senza 
alcun supplemento, presso 
ristoranti Belvedere, 
Brasiliano, Sardo, Cavalieri.

COSA AMERAI
• Eleganza
• Vicino al mare
• Immerso nel verde

COSA AMERAI
• Eleganza
• Immerso nel verde
• Vicino al mare

http://imperatore.travel/0773
http://imperatore.travel/0772
http://imperatore.travel/0772
http://imperatore.travel/0773


VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,6
315 recensioni

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,8
12 recensioni

40€
in mezza pensione

per persona 
al giorno

prezzo a partire da 

PRENOTA

40€
in mezza pensione

per persona 
al giorno

prezzo a partire da 

PRENOTA

Bouganville
Sardegna | Santa Margherita di Pula

H H H H

Le Palme
Sardegna | Santa Margherita di Pula

H H H H

Descrizione: ubicato nel 
cuore del Resort, ad un 
passo da piscine, ristoranti 
ed esclusivi negozi, che 
fanno da cornice alla piazza. 
Si compone di bungalow 
di nuova generazione, 
completamente rinnovati.

Distanze: dal mare, 300/450 
m.

Camere: 122 con ingresso 
indipendente, patio 
e giardino, tra Deluxe 
Bungalow (31 mq) nuovi ed 
eleganti con ampia camera 
matrimoniale, alcune 
provviste di divano letto, 
Deluxe Family Bungalow 
(35 mq) con due vani 
separati, De Luxe Family 
Plus Bungalow (44 mq) con 

due camere comunicanti, 
una doppia o matrimoniale 
e l’altra più piccola con 
due letti singoli disposti 
“ad elle”. Dotazioni: servizi 
con doccia o vasca e phon, 
telefono, Wi-Fi basic, TV-
Sat, minibar, cassaforte, 
aria condizionata.

Ristorazione: colazione 
continentale a buffet, 
servita presso la terrazza 
Oasis. Il trattamento di 
mezza pensione prevede 
la cena senza necessità 
di prenotazione, presso, 
i ristoranti “Pineta (vedi 
paragrafo ristorazione) e 
Forte Grill”.

Descrizione: a pochi passi 
dalla spiaggia e dalla vita 
di Piazza Luisa (centro 
del resort), si compone 
di bungalow immersi nel 
verde, nelle vicinanze 
della piscina Oasis e, in 
prossimità del ristorante 
riservato ai piccoli ospiti.

Distanze: dal mare, 
200/300 m.

Camere: 89, tra Deluxe 
Bungalow con ampia 
camera matrimoniale 
alcune provviste di divano 
letto, Deluxe Family 
Bungalow con due letti 
a scomparsa in salotto e 
camera matrimoniale, Le 
Palme Roof al primo piano 
con balconcino e Deluxe 
Family Plus Bungalow con 
due camere comunicanti, 

una doppia o matrimoniale 
e l’altra più piccola con 
due letti singoli disposti 
“ad elle”. Dotazioni: servizi 
con doccia o vasca e phon, 
telefono, Wi-Fi basic, TV-
Sat, minibar, cassaforte, 
aria condizionata.

Ristorazione: colazione 
continentale a buffet, 
servita sulla terrazza 
Oasis. Il trattamento di 
mezza pensione prevede 
la cena senza necessità 
di prenotazione, presso 
i ristoranti “Pineta (vedi 
paragrafo ristorazione) e 
Forte Grill”.

COSA AMERAI
• Vicino al mare
• Stile sardo
• Immerso nel verde

COSA AMERAI
• Vicino al mare
• Immerso nel verde
• Adatto per le famiglie

http://imperatore.travel/0775
http://imperatore.travel/0774
http://imperatore.travel/0774
http://imperatore.travel/0775


VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,7
19 recensioni

40€
in mezza pensione

per persona 
al giorno

prezzo a partire da 

PRENOTA

Borgo
Sardegna | Santa Margherita di Pula

H H H H

Descrizione:  nella parte 
più alta del Resort, in cima 
alla collinetta, immersi 
nel verde, a contatto con 
la natura. Si compone 
di bungalow rinnovati 
e situati in prossimità 
della Città dei Bambini, 
della piscina Oasis e della 
piscina Baia delle Palme 
con i suoi divertentissimi 
scivoli. Il “Borgo” riproduce 
le costruzioni tipiche dei 
paesini marinari sardi.

ìDistanze: dal mare, 
250/450 m.

ìCamere: 31 Deluxe 
Bungalow completamente 

rinnovati ed eleganti con 
patio e giardino. Possibilità 
di bungalow comunicanti. 
Dotazioni: servizi con 
doccia o vasca e phon, 
telefono, Wi-Fi basic, TV-
Sat, minibar, cassaforte, 
aria condizionata.

Ristorazione: colazione 
continentale a buffet, 
servita al Ristorante 
Bellavista. Il trattamento di 
mezza pensione prevede 
la cena senza necessità 
di prenotazione presso 
i ristoranti Pineta (vedi 
paragrafo ristorazione) e 
Forte Grill.

COSA AMERAI
• Oasi di lusso
• Immerso nel verde
• Vicino al mare

http://imperatore.travel/0776


 Un’oasi mediterranea immersa in un parco 

di sette ettari che digrada fino al mare, tra 

allori, mirti, ginepri, eucaliptus e olivastri.

Posizione: inserito in un parco 

di sette ettari che digrada fino al 

mare. Distanze: dal mare, sul mare 

- dal centro, 10 km Pula. 

Descrizione: Relais dove 

tranquillità e relax regnano in un 

ambiente sereno e accogliente. Si 

compone di un corpo centrale con 

le camere, di cottage e ville sparse 

nel parco.

Camere: 87, tra Standard Lato 
Parco, Lato Mare, De Luxe con 

balcone lato mare, Prestige 

matrimoniali o doppie, arredate 

elegantemente ed ubicate al primo 

piano con vista mare, Prestige 
Superior più spaziose delle 

Prestige e con vista mare di cui 

alcune con balcone, Junior Suite 

vista mare, Junior Suite Cottage 

vista giardino con angolo salotto 

e veranda. Junior Suite Cottage 

Urano con patio attrezzato fronte 

mare. Family Lato Parco, Junior 
Suite Family Cottage fino a tre 

posti letto. Singole Standard 

Lato Parco. Possibilità di camere 

comunicanti. Dotazioni: servizi 

con doccia o vasca e phon, 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Fronte mare
• Piscina e giardino
• Tranquillità

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,3
282 recensioni

Camera  2,4

Posizione  4,8

Servizio  4,6
121€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Is Morus Relais Hotel & Ville
Sardegna | Santa Margherita di Pula

H H H H

http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0609
http://imperatore.travel/0609
http://imperatore.travel/0609


Fronte mare, a pochi chilometri dalla 

spiaggia di sabbia di Nora, ed a breve 

distanza dalla famosa Baia di Chia,

Posizione: fronte mare, a 
pochi chilometri dalla spiaggia 
di sabbia di Nora, ed a breve 
distanza dalla famosa Baia 
di Chia, caratterizzata da 
distese di spiagge di sabbia 
bianca.Distanze: dal mare, 4 
km spiaggia di Nora; spiagge 
di sabbia di Chia a 16 Km - dal 
centro, 3 km Pula.

Descrizione: complesso 
ad emiciclo di raffinata 

architettura ispirata alla 
tradizione locale, si compone 
di un corpo centrale e di otto 
corpi su due livelli, immersi 
in un parco di 4 ettari, 
caratterizzato da una ricca 
vegetazione mediterranea.

Camere: 82, tra Bouganville 
Classic con terrazzo o patio 
condiviso ed alcune vista 
piscina, Ibiscus Superior 
arredate finemente, ampia 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Infinity Pool
•  Parco di 4 ettari
•  Ambienti raffinati

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,6
230 recensioni

Camera  4,6

Posizione  4,2

Servizio  4,6
64€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Hotel Costa dei Fiori 
Sardegna | Santa Margherita di Pula

H H H H

http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0613
http://imperatore.travel/0613
http://imperatore.travel/0613


Direttamente sulla spiaggia sabbiosa con 

un mare limpido e cristallino.

Posizione: direttamente sulla 
spiaggia sabbiosa con un mare 
limpido e cristallino. Distanze: 
dal mare, 50 m - dal centro, 5 
km. Pula.

Descrizione: circondato da 
un ampio parco privato, si 
compone di un corpo centrale 
con le camere e tutti i servizi, 
da sei ville a due piani e di un 
nuovo complesso, i Nidi, con 
camere e Suites.

Camere: 174, tra Classic 
nelle ville, arredate in stile 
mediterraneo, con balcone, 
alcune vista mare, Executive 

di nuova ristrutturazione 
con maggiori dotazioni, 
Superior nel corpo principale 
affacciate direttamente sul 
mare, I Nidi primo piano o 
piano terra, a ca. 70 m dal 
mare con terrazza attrezzata, 
ambiente raffinato e curato 
nei minimi dettagli, Suite I 
Nidi con terrazzo attrezzato e 
vasca idromassaggio. Quarto 
letto escluso I Nidi e Superior. 
Dotazioni: servizi con doccia 
e phon, telefono, TV-Sat, 
minifrigo, aria condizionata. 
TV più grande e cassaforte in 
Superior. In Executive e I Nidi 

Leggi di più TESSERA SPIAGGIA

Hotel Flamingo
Sardegna | Santa Margherita di Pula

H H H H VALUTAZIONE GOOGLE

Buono

3,8
745 recensioni

Camera  3,2

Posizione  4,6

Servizio  3,3

COSA AMERAI
• Fronte mare
• Circondato da ampio giardino
• Piscina per bambini

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA
a 50 metri

SPA SPORT 
& ATTIVITÀ

ANIMALI
AMMESSI

90€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

http://imperatore.travel/0610
http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0610
http://imperatore.travel/0610


Immerso in una fitta pineta mediterranea, 

a due passi dalla spiaggia di sabbia. 

Posizione: immerso in una folta 
pineta direttamente su un’ampia 
spiaggia. Distanze: dal mare, 100 m - 
dal centro, 4 km Pula.

Descrizione: completamente 
ristrutturato, si compone di un corpo 
centrale con i servizi comuni e di 
bungalow ad uno o due piani dislocati 
a “ferro di cavallo”.

Camere: 64 Standard con ingresso 
indipendente, piano terra o primo 
piano. Dotazioni: servizi con doccia e 
phon, telefono, TV-Sat, minifrigo, aria 
condizionata.

Ristorazione: colazione a buffet. 

Ristorante con cucina regionale e 
nazionale, cena con servizio al tavolo.

Servizi: ricevimento con cassaforte, 
bar, sala TV. Piscina. Attività sportive, 
ricreative, parco giochi per bambini 
e animazione presso l’adiacente 
Hotel Flamingo (raggiungibile 
attraverso un parco privato). Ampio 
parcheggio recintato, ombreggiato 
ed incustodito. Animali ammessi di 
piccola taglia. Si accettano carte 
di credito. A pagamento: bevande, 
consumazioni extra, telo mare € 3 a 
cambio.

Spiaggia: di sabbia, attrezzata con 
ombrelloni e sdraio.

Leggi di più TESSERA SPIAGGIA

Hotel Mare Pineta
Sardegna | Santa Margherita di Pula

H H H VALUTAZIONE GOOGLE

Medio

3,4
117 recensioni

Camera  2,0

Posizione  4,2

Servizio  4,1

COSA AMERAI
• Vicino al mare
• Atmosfera familiare
• Piscina con solarium

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA
a 100 metri

ANIMALI
AMMESSI

85€
in mezza pensione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

http://imperatore.travel/0611
http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0611
http://imperatore.travel/0611


All’interno del comprensorio residenziale 

di Capo Blu, immerso nella quieta della 

natura.

Posizione: all’interno del 
comprensorio residenziale di 
Capo Blu, immerso nella quieta 
della natura. La spiaggia di 
Riva dei Pini, si raggiunge in 10 
minuti a piedi, attraversando 
in parte una pineta mentre il 
caratteristico centro storico 
di Pula e l’area archeologica di 
Nora in circa 15 minuti di auto. 
In posizione strategica per 
visitare le spiagge e le calette 
più esclusive, come Tuerredda, 
Cala Cipolla e Su Giudeu. 
Distanze: dal mare, 1,5 km, 

Riva dei Pini; 8 km Su Giudeu 
spiaggia di sabbia; 9 km Cala 
Cipolla - dal centro, 14 km Pula; 
13,7 km Area archeologica di 
Nora. Fermata bus: 200 m.

Descrizione: Relais di 
charme, realizzato in stile 
eclettico e ricercato, rifugio 
romantico, dove il design si 
fonde con una calda atmosfera 
mediterranea. Si compone 
di un corpo disposto su due 
livelli con elegante corte 
interna. L’ingresso dell’Hotel si 
raggiunge attraverso 10 gradini. 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Atmosfera romantica
• Vicinanza alle spiagge più belle
• Dimora di design

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,3
97 recensioni

Camera  

Posizione  

Servizio  
60€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Boutique Hotel Capo Blu
Sardegna | Santa Margherita di Pula

http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0612
http://imperatore.travel/0612
http://imperatore.travel/0612


Appartamenti arredati secondo il gusto 

dei singoli proprietari ed inseriti in 

strutture a schiera, circondati da una 

rigogliosa vegetazione. 

Posizione: distribuiti in zone 
residenziali, in una delle località 
più rinomate del sud Sardegna, 
caratterizzato da calette di 
sabbia, alternate a spiagge 
bordate, dal verde di una vasta 
pineta e dalla tipica macchia 
mediterranea. Distanze: dal 
mare, 900 m/1,8 km spiaggia di 
sabbia - dal centro, 10 km Pula.

Descrizione: appartamenti 
arredati secondo il gusto dei 

singoli proprietari ed inseriti in 
strutture a schiera, circondati 
da una rigogliosa vegetazione. 
Dispongono tutti di spazio 
attrezzato per mangiare 
all’aperto. Consigliati ad una 
clientela con auto o moto alla 
ricerca di una Sardegna ancora 
incontaminata.

Appartamenti: Bilo e Trilo con 
giardino/patio se al piano terra, 
balcone se al primo piano. 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Vacanza in libertà
• Tranquillità

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

190€
solo locazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Appartamenti Jana 
Margherita 
Sardegna | Santa Margherita di Pula

http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0614
http://imperatore.travel/0614
http://imperatore.travel/0614


Affacciato su una lunga spiaggia di 

sabbia chiara, a poca distanza dal sito 

archeologico di Nora, città fenicia 

risalente al IX secolo a.C. 

Posizione: affacciato su 
una lunga spiaggia di sabbia 
chiara, a poca distanza dal sito 
archeologico di Nora, città 
fenicia risalente al IX secolo 
a.C. Distanze: dal mare, 100 m - 
dal centro, 2 km Pula.

Descrizione: immerso in un 
rigoglioso parco giardino, si 
compone di una serie di villette 
a due piani, in tipico stile sardo, 
armoniosamente integrate nel 

verde.

Camere: 121, ampie e 
confortevoli, con patio al piano 
terra o con balcone al primo 
piano, si differenziano solo 
per la posizione, tra Standard 
Classic ai lati esterni del 
giardino, Lato Giardino, Lato 
Fontana, Superior Classic 
spaziose al piano terra, 
Romantic Superior spaziose, 
lato montagna e con terrazzo 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Sul mare
• Piscina con isola bar
• Vicinanza al sito archeologico

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,4
540 recensioni

Camera  4,0

Posizione  4,6

Servizio  4,3
105€

in mezza pensione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Hotel Baia di Nora
Sardegna | Pula - Nora

H H H H

http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0617
http://imperatore.travel/0617
http://imperatore.travel/0617


A ridosso del Parco Naturale di Piscina 
Manna, in uno degli scenari paesaggistici 
più suggestivi e incontaminati della costa 
meridionale, con vista mozzafiato sulla 
Baia di Nora e la Torre del Coltellazzo.

Posizione: a ridosso del Parco 
Naturale di Piscina Manna, in 
uno degli scenari paesaggistici 
più suggestivi e incontaminati 
della costa meridionale, 
con vista mozzafiato sulla 
Baia di Nora e la Torre del 
Coltellazzo. Inserito nella 
quiete della natura, all’interno 
del complesso turistico 
residenziale “Is Molas”. A breve 
distanza da spiagge e calette 
esclusive, come Tueredda, 

Su Giudeu e Cala Cipolla. Il 
caratteristico centro di Pula e 
l’area archeologica di Nora, si 
raggiungono in circa 15 minuti 
di auto. Distanze: dal mare, 5,7 
km spiaggia di sabbia privata, 
località Suergiu De Mari; 20/23 
km dalle spiagge di sabbia fine 
di Cala Cipolla e Su Giudeu - dal 
centro, 6,2 km Pula; 6,9 km 
Area archeologica di Nora; 33 
km Cagliari.

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Sul mare
• Piscina con isola bar
• Vicinanza al sito archeologico

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPORT 
& ATTIVITÀ

VALUTAZIONE GOOGLE 4,3
282 recensioni

Camera  2,8

Posizione  4,8

Servizio  4,6
80€

in mezza pensione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Is Molas Resort
Sardegna | Pula

H H H H

http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0617
http://imperatore.travel/0617
http://imperatore.travel/0617


 In zona tranquilla e panoramica, al 

confine della laguna di Santa Gilla, uno 

dei maggiori siti di importanza nazionale 

per la presenza di fenicotteri rosa.

Posizione: in zona tranquilla 
e panoramica, al confine della 
laguna di Santa Gilla, uno dei 
maggiori siti di importanza 
nazionale per la presenza di 
fenicotteri rosa, cormorani e 
aironi, sulla costa meridionale, 
tra i comuni di Cagliari, 
Elmas, Assemini e Capoterra. 
Distanze: dal mare, 450 m La 
Maddalena, spiaggia di sabbia– 
dal centro, 3,5 km.

Descrizione: struttura 
dall’architettura mediterranea, 
circondata da un armonioso 
giardino mediterraneo, si 
compone di un unico corpo 
disposto a semicerchio e, 
articolato su due livelli.

Camere: 71 ampie e 
confortevoli, tra Classic (24 
mq) vista giardino, al piano 
terra con patio o al primo piano 
con terrazza, Superior (28 mq) 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Posizione strategica
• Tranquillità
•  Vicino al mare

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,1
322 recensioni

Camera  4,0

Posizione  3,9

Servizio  4,6
56€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Hotel Santa Gilla
Sardegna | Capoterra

H H H H

http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0618
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Primo “Urban Resort” in Sardegna nel 

cuore di Cagliari, nelle vicinanze del 

porto e del quartiere principale dello 

shopping.

Posizione: nel cuore di Cagliari, 
nelle vicinanze del porto e 
del quartiere principale dello 
shopping. Distanze: dal mare, 6 
km Poetto, spiaggia di sabbia – 
dal centro, 400 m

Descrizione: primo “Urban 
Resort” in Sardegna, in stile 
contemporaneo, inserito nel 
circuito “Leading Hotels of the 

World”, ospitato in un palazzo 
storico dei primi del Novecento, 
si compone di un unico corpo 
disposto a corte e articolato 
su quattro livelli. Si sviluppa 
attorno ad una elegante piazza 
privata con ristoranti, bar, 
pasticceria, SPA e boutique. 
NB: struttura priva di barriere 
architettoniche.

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Palazzo storico
• Nel cuore di Cagliari
• Elegante hotel 

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA CAMERE
PER DISABILI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,6
282 recensioni

Camera  4,3

Posizione  4,8

Servizio  4,8
105€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Palazzo Doglio
Sardegna | Cagliari

H H H H H 

http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0619
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Hotel in stile contemporaneo, di fronte 

il celebre Teatro lirico, con vista sul 

Parco della Musica e a breve distanza dal 

centro storico.

Posizione: di fronte il celebre 
Teatro lirico, con vista sul Parco 
della Musica e a breve distanza 
dal centro storico. Distanze: 
dal mare, 7 km Poetto, spiaggia 
di sabbia – dal centro, in centro 
(zona commerciale), 900 m 
centro storico.

Descrizione: hotel in stile 
contemporaneo, ospita un 
corpo centrale su sei livelli con 
camere e servizi principali, 

due corpi di fabbrica su due 
livelli con camere, e una torre 
articolata su quattordici 
livelli. Gli edifici, disposti a 
semicerchio, abbracciano 
un curato giardino interno 
impreziosito da fontane, 
fioriere e porticati con aree 
relax.

Camere: 207, confortevoli e 
dai colori vivaci, con parquet 
o moquette, finestra vista 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
•  Di fronte il celebre Teatro lirico
•  Vicino il centro storico
•  Stile contemporaneo

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA 

VALUTAZIONE GOOGLE 4,6
3.401 recensioni

Camera  4,1

Posizione  4,2

Servizio  4,5  
70€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

T Hotel Cagliari
Sardegna | Cagliari

H H H H

http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0777
http://imperatore.travel/0777
http://imperatore.travel/0777


Situato su un promontorio circondato dal 

mare e gode di una favolosa vista sulle 

spiagge di Genn’e Mari e Cann’e Sisa.

Posizione: su un piccolo 
promontorio con vista sul Golfo 
degli Angeli e sulle spiagge 
di Genn’e Mari e Cann’e Sisa. 
Distanze: dal mare, 2 km Cann’e 
Sisa e Genn’e Mari, spiagge 
di sabbia – dal centro, 8 km 
Solanas; 21 km Villasimius.

Descrizione: residence 
disposto a semicerchio 

e articolato su più livelli, 
immerso nella tipica macchia 
mediterranea.

Appartamenti: 45, in stile 
sardo, con patio o terrazza vista 
mare, tra Mono, Bilo e Trilo. 
Dotazioni: servizi con doccia 
e phon, TV, angolo cottura, 
ventilatore a soffitto. Aria 
condizionata in Trilo Superior.

Leggi di più 

Buono

COSA AMERAI
• Panorama mozzafiato
• Navetta per la spiaggia

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 3,7
171  recensioni

Camera  3,5

Posizione  3,3

Servizio  4,1
240€

in solo locazione

per appartamento 
a settimana

prezzo a partire da 

PRENOTA

Club Esse Residence
Torre delle Stelle
Sardegna | Torre delle Stelle

http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0620
http://imperatore.travel/0620
http://imperatore.travel/0620


Direttamente su una delle più belle 

spiagge sabbiose dell’isola, fra Cagliari e 

Villasimius, nel Comune di Maracalagonis, 

nel sud della Sardegna.
Posizione: situato tra Cagliari 
e Villasimius, nel comune di 
Maracalagonis, direttamente 
su una distesa di sabbia fine. 
Distanze: dal mare, 450/500 
m - dal centro, 4 km; Villasimius 
28 km.

Descrizione: immerso in una 
folta vegetazione fatta di un 
bosco di pioppi, eucalipti e 

tamerici, si divide in un’area 
residenziale con palazzine 
di due o tre piani in cui sono 
inserite le camere e in di una 
seconda area, più vicina al 
mare, dedicata allo sport, al 
divertimento, alla ristorazione 
e dove per gli ospiti più 
piccoli è possibile visitare una 
mini fattoria con gli animali. 
Villaggio privo di barriere 

Leggi di più OFFERTE SPECIALI 2021

Calaserena Village
Sardegna | Geremeas

H H H H VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,2
966 recensioni

Camera  

Posizione  

Servizio  

COSA AMERAI
• Fronte mare
•  Piscina con acquascivoli

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

FAMIGLIA ALL
INCLUSIVE

CAMERA
PER DISABILI

ANIMALI
AMMESSI

76€
pensione completa più

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

http://imperatore.travel/0778
http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0778
http://imperatore.travel/0778


EXTRA - All Inclusive 
prenotabile per soggiorni di minimo 
una settimana (per tutti i componen-
ti della prenotazione), include oltre 
ai servizi della Pensione “PIÙ”: bibite 
alla spina, succhi di frutta, sciroppi, 
birra, granite, vino, prosecco, amari 
e liquori, aperitivi e vermouth, grap-
pe e, dalle 17:30 alle 19:30, anche 
selezione di cocktail. Durante i pasti 
una bevanda da 40 cl. (dai 3 anni); 
due accessi a settimana nel risto-
rante gourmet Il Gusto. Telo mare 
dai 12 anni. 

FORMULA JOLLY
€ 12 al giorno a camera, pagamento in loco, 

prevede accessi illimitati c/o il ristorante Il 

Gusto, con servizio al tavolo, fino a esauri-

mento disponibilità e, a richiesta, all’asse-

gnazione di un tavolo fisso per tutta la durata 

del soggiorno, nella sala interna o presso 

l’area esterna, Il Patio (posizione del tavolo 

a discrezione della Direzione; la preferenza 

di sala interna o area esterna va prenotata 

alla conferma del soggiorno, in mancanza, 

anch’essa a discrezione della Direzione). Per 

i pasti prenotati presso Il Gusto, il tavolo 

presso il ristorante centrale sarà assegnato 

ad altri clienti. La formula è disponibile dal 

07/06 all’11/09 e soggetta a disponibilità 

limitata.

Obbligatoria, dai 3 anni, € 39 per persona a 
settimana, dall’ottavo giorno € 5 al giorno 
per persona, pagamento in loco, include: 
uso dei campi e delle attrezzature sportive, 
servizi spiaggia, un ombrellone, una sdraio 
e un lettino a famiglia dalla 4° fila, parteci-
pazione a tornei e lezioni collettive. Inoltre 
ballo, aerobica, spinning, fitness, acqua-
gym, jogging, total body, stretch and tone, 
running, nordic walking, pilates, spettacoli, 
musical e cabaret in anfiteatro; giochi, fe-
ste.

Attività Bluserena
per bambini e ragazzi, dal 07/06 all’11/09 per 
bambini e ragazzi, escluso la domenica, con 
attività diurne e serali, sport, giochi e labo-
ratori creativi: dalle 9:30 alle 18:30 (lunedì 
dalle 9:00) possibilità di orario continua-
to e pranzo assistito, pizzette e spuntini in 
spiaggia dalle 11:00 alle 12:30. 

- Serenino Club 3/6 anni 
- Serenino Più Club 6/11 anni

- SerenUp 11/14 anni
- SerenHappy 14/17 anni 

Novità 2021
Serenino Open Day Due eventi settimana-
li aperti a tutti, per conoscere il Serenino, 
assistere a un mini show (esibizione del cir-
cense e del mago) e giocare tutti insieme. 
Bs Football Academy per bambini e ragazzi 
dai 5 ai 14 anni potranno partecipare alla 
scuola calcio Bluserena dove, con istrutto-
ri qualificati. Scuola Nuoto E Mermaiding 
bambini e ragazzi (a partire dai 3 anni) po-
tranno partecipare alle lezioni collettive di 
nuoto e di Mermaiding, con istruttori quali-
ficati. Bs Dance Academy corsi di ginnastica 
ritmica da 5 a 14 anni, con esibizione a fine 
settimana. Corsi di danza da 3 a 5 anni.  Blu 
Circus discipline circensi in un corso dedi-
cato a bambini, ragazzi e genitori. Insieme 
potranno imparare, divertendosi, le basi di 
giocoleria, equilibrismo e clownerie.

Spiaggia di sabbia, raggiungibile a piedi attraverso vialetti interni, posto assegnato in 
spiaggia con un ombrellone, una sdraio e un lettino a famiglia dalla 4° fila. Possibilità con 
pagamento in Agenzia: ombrellone in 1° fila € 19 al giorno (23/05 - 24/07 e 22/08 - 26/09), € 22 
(25/07 - 21/08), in 2° fila € 11 al giorno e in 3° fila € 6 al giorno. Telo mare € 6,5 a settimana (se 
non incluso nella formula prescelta). 

TESSERA CLUB

SPIAGGIA
da 450 a 500 metri

SPORT
ampo calcetto/

tennis, beach 
volley, campi 

bocce, ping-pon

WIFI
aree comuni

PISCINE
2



In una baia sulla punta Sud-Est dell’isola, 

affacciato sul caratteristico Lago salato 

di Notteri in uno splendido scenario 

naturale. 

Posizione: in una baia sulla 
punta Sud-Est dell’isola, 
affacciato sul caratteristico 
Lago salato di Notteri in uno 
splendido scenario naturale. 
Distanze: dal mare, 500 m 
spiaggia di sabbia - dal centro, 
2 km.

Descrizione: circondata dalla 
tipica macchia mediterranea, 
struttura dall’architettura 
moderna, si compone di un 

corpo centrale a tre piani, 
serviti da cinque ascensori e, 
un corpo esterno a due piani 
con vista sul giardino.

Camere: 275 con balcone 
o terrazzo, tra Classic lato 
giardino o lato baia, Superior 
fino a quattro letti, lato baia o 
giardino, Executive balcone 
lato giardino/montagna o lato 
baia, ristrutturate, De Luxe 
lato baia o giardino con angolo 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Spiaggia privata
•  Viste mozzafiato con tramonti
•  Centro benessere & SPA
•  Tre ristoranti
•  Attività sportive 

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPA SPORT 
& ATTIVITÀ

VALUTAZIONE GOOGLE 4,6
891 recensioni

Camera  3,6

Posizione  4,7

Servizio  4,5
190€

in mezza pensione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Pullman Timi Ama Sardegna 
Sardegna | Villasimius

H H H H H

http://imperatore.travel/cosecagl
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In un’oasi di pace, situato in una baia privata 
all’interno dell’area marina protetta di “Capo 
Carbonara”, un paradiso incontaminato. 
Posizione: in un’oasi di pace, 
situato in una baia privata 
all’interno dell’area marina 
protetta di “Capo Carbonara”, 
un paradiso incontaminato 
della costa sud-orientale della 
Sardegna. Distanze: dal mare, 
sul mare, spiaggia di sabbia – 
dal centro, 7 km.

Descrizione: gioiello 
d’architettura moresca, ospita 

un corpo centrale disposto su 
tre livelli e, una serie di villette 
a schiera, immerse nella tipica 
vegetazione mediterranea.

Camere: 122, eleganti, in stile 
mediterraneo, con terrazza o 
balcone. Corpo Centrale tra 
Junior Suite Vista Parco (36 
mq – max 2 adulti + 1 bambino 
3/12 anni), open space con 
zona giorno, provvista di divano 

Leggi di più FALKY-LAND

Falkensteiner Resort 
Capo Boi
Sardegna | Villasimius

H H H H H VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,5
429 recensioni

Camera  

Posizione  

Servizio  

COSA AMERAI
• Sul mare
•  Orto biologico
•  Fattoria didattica
•  Quattro piscine con solarium

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA
a 500mt

SPA SPORT 
& ATTIVITÀ

289€
in mezza pensione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

http://imperatore.travel/0622
http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0622
http://imperatore.travel/0622


In un’oasi di pace, situato in una baia privata 
all’interno dell’area marina protetta di “Capo 
Carbonara”, un paradiso incontaminato. 

Posizione: situata su una 
suggestiva collinetta, con 
vista panoramica sulla baia di 
Capo Boi, ospitata in un’area 
privilegiata e riservata del 
“Falkensteiner Resort Capo 
Boi”. La spiaggia, all’interno 
dell’area marina protetta di 
“Capo Carbonara”, è un vero e 
proprio paradiso incontaminato 

della costa sud-orientale della 
Sardegna. Distanze: dal mare, 
sul mare spiaggia di sabbia, con 
accesso privato – dal centro, 7 
km.

Descrizione: Villa di prestigio 
con piscina, immersa nella 
tranquillità di un giardino con 
prato all’inglese e piante della 

Leggi di più 

Buono

COSA AMERAI
• Vista mozzafiato su Capo Boi
• Relax e Privacy
• Piscina privata
• Servizi del Resort
• Atmosfera mediterranea

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA
a 500mt

SPA SPORT 
& ATTIVITÀ

VALUTAZIONE GOOGLE 3,8
132 recensioni

Camera  4,2

Posizione  3,6

Servizio  2,7
2.800€

in mezza pensione 

per villa
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Villa Bellavista
Sardegna | Villasimius

SERVIZI E ATTIVITÀ

http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0779
http://imperatore.travel/0779
http://imperatore.travel/0779


In località Campus, affacciato su una 

splendida Baia.

Posizione: in località Campus, 
affacciato su una splendida 
Baia. Distanze: dal mare, sul 
mare - dal centro, 3 km.

Descrizione: Resort immerso 
in una rigogliosa vegetazione 
mediterranea, si compone di 
un corpo a cerchio ed uno a 
semicerchio, dove sono ubicate 
le camere e, di tre corpi con 
appartamenti disposti ad 
anfiteatro.  

Camere: 84, tra Classic 
Lato Giardino e Lato Mare 
fino a quattro posti letto, 
De Luxe al primo piano con 

vista mare, cesto di frutta 
e bottiglia d’acqua all’arrivo, 
Superior lato mare, cesto di 
frutta e bottiglia di prosecco, 
ombrellone e lettini in spiaggia 
in prima fila, Family Room 
di nuova realizzazione, al 
primo piano vista mare fino 
a cinque posti letto, Junior 
Suite con angolo salotto, al 
primo piano con vista mare e 
possibilità di letto aggiunto, 
cesto di frutta e bottiglia 
di prosecco, ombrellone e 
lettini in spiaggia in prima fila, 
quotidiano preferito recapitato 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Vicinanza al mare
• Ambienti curati
• Tranquillità

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPORT 
& ATTIVITÀ

VALUTAZIONE GOOGLE 4,5
242 recensioni

Camera  3,7

Posizione  4,7

Servizio  4,5
102€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Hotel Cormoran
Sardegna | Villasimius

H H H H

http://imperatore.travel/cosecagl
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In località Campus, affacciato su una 

splendida Baia.

Posizione: in località Campus, 
affacciato su una splendida 
Baia. Distanze: dal mare, sul 
mare - dal centro, 3 km.

Descrizione: Resort immerso 
in una rigogliosa vegetazione 
mediterranea, si compone di 
un corpo a cerchio ed uno a 
semicerchio, dove sono ubicate 
le camere e, di tre corpi con 
appartamenti disposti ad 
anfiteatro. 

Appartamenti/Ville: 38 tra Bilo, 
al piano terra vista giardino con 
veranda attrezzata o al primo 

piano vista mare. Ville disposte 
su tre livelli e con veranda 
attrezzata. Appartamenti per 
disabili in Bilo. Dotazioni: 
servizi con doccia e phon, 
angolo cottura, telefono, Wi-Fi, 
cassaforte, filodiffusione, aria 
condizionata. Lavastoviglie e 
lavatrice in Villa.

Bilo 4/5: soggiorno con letto 
matrimoniale, camera con 
due letti. Possibilità di letto 
aggiunto.

Ville 6/8: soggiorno con divano 
letto matrimoniale, due camere 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Vicinanza al mare 
• Ambienti curati
• Tranquillità

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPORT 
& ATTIVITÀ

VALUTAZIONE GOOGLE 4,5
242 recensioni

Camera  3,7

Posizione  4,7

Servizio  4,5
994€

solo locazione

per appartamento 
a settimana

prezzo a partire da 

PRENOTA

Residence Cormoran
Sardegna | Villasimius

H H H H
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Circondato da un armonioso giardino 

mediterraneo si affaccia sull’incantevole 

baia di Campulongu.

Posizione: affacciato 
sull’incantevole baia di 
Campulongu. Distanze: dal 
mare, sul mare - dal centro, 3 
km.

Descrizione: si compone di 
un unico corpo disposto su 
più livelli, con alle spalle una 
folta macchia mediterranea e, 
davanti un rigoglioso giardino 
confinante con la spiaggia.

Camere: 58, tra Classic con 
patio o balcone, Classic 
Balcony con vista mare, 

entrambe arredate in stile 
mediterraneo, De Luxe con 
balcone o terrazza vista mare, 
Junior Suite lato piscina o 
pineta. Suite Presidential 
soggiorno, due camere da letto, 
doppi servizi, lobby e terrazzo 
panoramico. Dotazioni: servizi 
con doccia e phon, telefono, 
Wi-Fi, TV-Sat, frigobar, 
cassaforte, climatizzatore.

Ristorazione: colazione a 
buffet. Ristorante “Le Terrazze” 
con terrazza panoramica, 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Fronte mare
• Struttura di charme
• Tranquillità e relax

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,6
216 recensioni

Camera  3,8

Posizione  4,3

Servizio  4,8
160€

In mezza pensione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Hotel Stella Maris 
Sardegna | Villasimius

H H H H
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Hotel dall’architettura tipicamente 

mediterranea, in località Cruccuris, in 

zona tranquilla e panoramica, adagiato 

sulle colline poco prima di Villasimius.

Posizione: in località Cruccuris, 
in zona tranquilla e panoramica, 
adagiato sulle colline poco 
prima di Villasimius. Distanze: 
dal mare, 1 km - dal centro, 4 
km.

Descrizione: dall’architettura 
tipicamente mediterranea, si 
compone di un corpo centrale 
e, di villette sparse nel parco 
giardino con al centro le 
piscine.

Camere: 49, tra Classic 
vista giardino con patio o 
balcone, De Luxe al primo 
piano con balcone vista mare, 
Junior Suite con doccia 
idromassaggio, al piano 
terra con giardino, Suite con 
piccolo soggiorno, doccia 
idromassaggio, al primo 
piano con terrazzo vista 
mare. Terzo e quarto letto in 
divano letto. Alcune camere 
Classic accessibili ai disabili. 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Struttura di Charme
•  Navetta per la spiaggia
•  Tranquillità

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,6
251 recensioni

Camera  4,5

Posizione  3,8

Servizio  4,7
85€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Cruccuris Resort
Sardegna | Villasimius

H H H H

http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0626
http://imperatore.travel/0626
http://imperatore.travel/0626


Complesso con appartamenti disposti a 

schiera, ulla sommità di una collina, in 

zona tranquilla e panoramica.

Posizione: sulla sommità di 
una collina, in zona tranquilla e 
panoramica, a breve distanza 
dal centro. Distanze: dal mare, 
3,6 km Campulongu, spiaggia di 
sabbia; 2,5 km Simius, spiaggia 
di sabbia – dal centro, 600 m.

Descrizione: complesso 
con appartamenti disposti a 
schiera, al primo o secondo 
piano.

 Appartamenti: 43, tra Bilo 
e Trilo, tutti con ingresso 
indipendente e balcone 

attrezzato. Dotazioni: servizi 
con doccia e phon, telefono, 
TV, angolo cottura, aria 
condizionata. Ombrellone in 
dotazione. Bilo 2/3 (33 mq): 
soggiorno con poltrona letto, 
camera matrimoniale. Bilo 4/5 
(45 mq): soggiorno con divano 
letto matrimoniale, camera 
matrimoniale. Possibilità di 
letto aggiunto. Trilo 5/6 (60 
mq): soggiorno con divano letto 
doppio, camera matrimoniale, 
camera con due letti singoli.

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Vicinanza al centro
• Piscina con solarium

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,3
152 recensioni

259€
solo locazione

per appartamento 
a settimana

prezzo a partire da 

PRENOTA

Residence Le Fontane
Sardegna | Villasimius

http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0630
http://imperatore.travel/0630
http://imperatore.travel/0630


Nove villette a schiera, immerse in un 

curato giardino, separate dalla spiaggia di 

Campulongu da una pineta mediterranea. 

Posizione: in zona tranquilla 
e privilegiata, separato dalla 
spiaggia di “Campulongu”, 
da una pineta e dalla tipica 
macchia mediterranea. 
Distanze: dal mare, 600 
m spiaggia di sabbia, 
raggiungibile con sentiero 
sterrato - dal centro, 2 km.

Descrizione: il residence 
si compone di nove piccole 
costruzioni a schiera, su due 
livelli, collegate tra loro da 
portici, realizzati in tipico stile 

sardo.

Appartamenti: 53, in stile 
moderno, con spazi esterni 
attrezzati, tra Mono con 
portafinestra e veranda al 
piano terra, Bilo al piano terra 
con portafinestra e veranda 
o al primo piano con balcone 
attrezzato, Trilo al piano terra 
con veranda attrezzata. Alcuni 
Mono con servizi per disabili. 
Dotazioni: servizi con doccia, 
angolo cottura, TV, cassetta di 
sicurezza, aria condizionata.

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Ampia piscina
• Tranquillità

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,0
175 recensioni

350€
solo locazione

per appartamento 
a settimana

prezzo a partire da 

PRENOTA

S’Incantu Resort
Sardegna | Villasimius

http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0631
http://imperatore.travel/0631
http://imperatore.travel/0631


Appartamenti dislocati in diverse zone 

del paese di Villasimius. 

Posizione: dislocati in diverse 
zone del paese, caratterizzato 
da splendide spiagge sabbiose. 
Distanze: dal mare, 2/2,5 km 
da Simius e 3 km Porto Giunco, 
spiaggia di sabbia - dal centro, 
800 m.

Descrizione: appartamenti 
arredati secondo il gusto dei 
singoli proprietari, a schiera 
e su due livelli, di recente 
costruzione.
Appartamenti: Simius semplici 
e funzionali, Iris con arredi 

più curati e possibilità, su 
richiesta e con supplemento, 
di essere inseriti in complessi 
residenziali con piscina 
condominiale disponibile 
dal 01/07 al 31/08. Dotazioni: 
servizi con doccia, angolo 
cottura, TV, giardino o patio 
se a piano terra, balcone se al 
primo piano. Per Appartamenti 
Iris, box doccia in tutti gli 
appartamenti, talvolta con 
doppi servizi e su due livelli. 
Aria condizionata e lavatrice, su 
richiesta e con supplemento.

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Vicinanza al centro
• Piscina in Iris
• Spiagge facilmente                             
raggiungibili

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,7
459 recensioni

320€
solo locazione

per appartamento 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Appartamenti Villasimius
Sardegna | Villasimius

http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0627
http://imperatore.travel/0627
http://imperatore.travel/0627


Resort elegante e raffinato, 

incastonato nell’iincontaminata 

isola di Vulcano è un tranquillo rifugio 

incastonato nell’iincontaminata 

Posizione: situato su un anfiteatro 
naturale digradante verso la 
spiaggia di sabbia bianca. Distanze: 
dal mare, 50/600 m - dal centro, 
500 m.

Descrizione: si compone di 
un corpo centrale e di camere 
distribuite nel giardino.

Camere: 400, tra Oleandri 
con balcone al primo piano o 
patio al piano terra o Oleandri 
Vista Mare, Superior con ampia 
veranda e giardino al piano terra 

o ai piani superiori con veranda 
e terrazza attrezzata vista mare. 
Dotazioni: servizi con doccia e 
phon, TV, minibar, cassaforte, aria 
condizionata.

Ristorazione: colazione a buffet. Tre 
ristoranti: “Il Centrale” in piazzetta 
con sala climatizzata propone 
cucina regionale e nazionale, 
con servizio a buffet e bevande 
incluse ai pasti, acqua alla spina e 
vino della casa. Dal 12/06 al 11/09 
ristorante sul mare “Moby Dick“, (per 

Leggi di più 

Free Beach Club
Sardegna | Costa Rei

H H H H VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,6
14 recensioni

COSA AMERAI
• Vicinanza al mare e al centro
• Ristorante sul mare

85€
In pensione completa

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA SPORT 
& ATTIVITÀ

ANIMALI
AMMESSI

PRENOTA

http://imperatore.travel/0632
http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0632
http://imperatore.travel/0632


Relax & Benessere
centro benessere ubicato al 
centro del villaggio, a pagamen-
to, con piscina emotions (6 getti 
idromassaggio), bagno turco, 
area relax con tisaneria, centro 
fitness, trattamenti estetici e 
massaggi.

OMAGGIO PER 
SOGGIORNI DI 7 NOTTI 
IN CAMERA “OLEANDRI”
per i piccoli ospiti 2/9 anni, una 
simpatica t-shirt con il “pesciolino” 
simbolo del Free Beach Club; in 
camera “Superior”: un omaggio da 
utilizzare c/o il Centro Benessere.

obbligatoria dai 4 anni € 35 (29/05 - 
04/06 e 23/09 - 30/09) comprende 
animazione soft e servizio spiaggia; 
€ 52,5 (05/06 - 22/09), a persona a 
settimana, pagamento in loco, include: 
spiaggia attrezzata con un ombrellone, 
telo mare (è obbligatorio l’utilizzo dei 
teli mare forniti dalla struttura) e due 
lettini dalla 3° fila in poi per le camere 
Oleandri,  2° fila con posto assegnato 
per camere Oleandri Vista Mare e 1° 
o 2° fila con posto assegnato per le 
camere Superior (il giorno di partenza 
sarà garantito posto in ultima fila), 
corsi collettivi di tennis, ginnastica, 
aerobica, balli latino americano, Zumba 
Fitness, acquagym, windsurf, canoa 
(mezz’ora a persona), una prova gratuita 
sub. Uso diurno degli impianti sportivi, 
serate danzanti, piano bar, serate di 
cabaret e spettacoli. Mini Club 4/12 

anni (09:30/12:30 - 15:00/18:30), ampi 
spazi esterni, area giochi, laboratorio 
teatro, ludoteca e videoteca, giochi in 
spiaggia, baby dance, attività sportive, 
pizzate con gli animatori. 

Teen Club 12/17 anni (09:30/12:30 - 
15:00/18:30) con balli, giochi, tornei, 
laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e 
società, aerobica e acquagym, tennis, 
torneo di calcetto, corsi collettivi 
di sport nautici. NB: per l’utilizzo 
dei servizi proposti, sarà richiesto 
d’indossare un braccialetto colorato da 
polso per tutta la durata del soggiorno.

Spiaggia di sabbia, attrezzata (vedi Tessera Club). 2° fila € 210 a settimana, su richiesta 
e con pagamento in loco.

TESSERA CLUB

SPIAGGIA
da 50 a 600 

metri

SPORT
sei campi da 
tennis di cui 

due polivalenti 
basket/

calcetto, 
beach volley, 

ping pong, 
bocce

WIFI
aree comuni

PISCINE
1



In località Santa Giusta a pochi passi 

dall’omonima spiaggia di sabbia bianca.

Posizione: in località 
Santa Giusta a pochi passi 
dall’omonima spiaggia di sabbia 
bianca. Distanze: dal mare, 500 
m - dal centro, 1 km.

Descrizione: struttura 
dall’architettura tipicamente 
mediterranea, immersa nei 
profumi dell’ampio parco 
con prati curati e piante 
mediterranee, si compone di un 
corpo principale su due livelli e 
di edifici con camere.

Camere: 73, tra Classic con 

patio o balcone attrezzato, 
De Luxe nel corpo centrale 
al primo piano, con patio 
o balcone attrezzato lato 
mare, vasca idromassaggio 
esterna su richiesta e con 
supplemento, Suite in zona 
riservata, al piano giardino, 
ampio soggiorno con divano 
letto e vasca idromassaggio 
nel patio su richiesta e con 
supplemento. Family Suite in 
posizione riservata, al piano 
giardino o al primo piano, fino a 
cinque persone, come la Suite 

Leggi di più TESSERA CLUB

Villas Resort
Sardegna | Costa Rei

H H H H VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,3
247 recensioni

Camera  3,1

Posizione  4,4

Servizio  3,0

COSA AMERAI
• Vicinanza al mare

• Architettura tipica

• Ampio parco

• Tranquillità

• Ambiente familiare

130€
in mezza pensione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA
a 500mt

SPORT 
& ATTIVITÀ

PRENOTA

http://imperatore.travel/0629
http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0629
http://imperatore.travel/0629


Immerso in un curato giardino, situato in 

prossimità della bellissima spiaggia bianca. 

Posizione: in prossimità della 
splendida spiaggia bianca di 
sabbia. Distanze: dal mare, 150 
m - dal centro, in centro.

Descrizione: completamente 
ristrutturato nel 2016, si 
compone di un corpo centrale, 
dove sono ubicati i principali 
servizi e di quattro corpi 
disposti su due livelli, immersi 
nel verde e circondati da ampi 
spazi curati a giardino.

Camere: 34, sobrie e 
confortevoli, ingresso 
indipendente, terrazza o 

veranda attrezzata, tra 
Standard al piano terra, 
Superior al primo piano, con kit 
di benvenuto. Dotazioni: servizi 
con doccia e phon, telefono, 
Wi-Fi, TV-Sat e Sky, minibar, 
bollitore, cassaforte, aria 
condizionata.

Ristorazione: colazione a 
buffet servita sulla terrazza a 
bordo piscina. 

Servizi: hall, reception, Wi-Fi, 
internet point, bar, piscina, 
area per bambini attrezzata con 
una piccola biblioteca, puzzle, 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Posizione centrale
• Vicino al mare
• Ristrutturato di recente

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,4
154 recensioni

Camera  3,3

Posizione  4,8

Servizio  4,8
59€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Hotel Albaruja
Sardegna | Costa Rei

H H H H

http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0780
http://imperatore.travel/0780
http://imperatore.travel/0780


Villette arredate secondo il gusto 

dei singoli proprietari, unifamiliari o 

bifamiliari a breve distanza dal mare, 

dislocate sulla costa sud orientale.

Posizione: a breve distanza 
dal mare, dislocate sulla costa 
sud orientale ed, immerse nella 
vegetazione mediterranea, 
tipica della zona. Distanze: dal 
mare, “Rei Sole” 350/400 m, 
spiaggia di sabbia Piscina Rei, 
“San Pietro” 500 m spiaggia di 
sabbia - dal centro, “Rei Sole” 
2,5 km, “San Pietro” 1,5 km 
Sant’Elmo.

Descrizione: villette arredate 

secondo il gusto dei singoli 
proprietari, unifamiliari o 
bifamiliari. Ubicate all’interno 
dei complessi residenziali di 
recente costruzione, “Rei Sole” 
e, nella frazione di S. Pietro, 
“I Giardini Segreti”, alcune 
possono fruire di piscina 
condivisa o privata.

Appartamenti: eleganti 
ville in tipico stile sardo e 
mediterraneo, tutte con 

Leggi di più 

Buono

COSA AMERAI
• Vicinanza al mare
• Immerse nel verde

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 3,7
11 recensioni

40€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Ville Rei Sole e San Pietro 
Sardegna | Costa Rei

http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0633
http://imperatore.travel/0633
http://imperatore.travel/0633


Dislocate in diverse zone del paese 

ed immerse nella vegetazione 

mediterranea, tipica della zona, vicine 

alla spiaggia.

Posizione: dislocate in 
diverse zone del paese ed 
immerse nella vegetazione 
mediterranea, tipica della zona. 
Distanze: dal mare, 100/400 m, 
spiaggia di sabbia - dal centro, 
50/500 m.

Descrizione: case e 
appartamenti per vacanze, 
arredate secondo il gusto 
dei singoli proprietari e 
distribuite in diversi complessi 

residenziali, inseriti in 
villette singole a schiera o in 
costruzioni plurifamiliari, su 
uno o più livelli in prossimità del 
mare.

Appartamenti: Bilo, Trilo e 
Quadri, tutti con ingresso 
indipendente, veranda coperta 
e giardinetto se al piano terra, 
balcone se al primo piano. 
Dotazioni: servizi, angolo 
cottura, barbecue. TV-Sat, 

Leggi di più 

Le Residenze
dell’Imperatore - Mare 
Sardegna | Costa Rei

COSA AMERAI
• Vicino al mare
• Vicino al centro
• Appartamenti funzionali

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

250€
solo locazione

per appartamento 
a settimana

prezzo a partire da 

PRENOTA

http://imperatore.travel/0781
http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0781
http://imperatore.travel/0781


Dislocate in diverse zone del paese 

ed immerse nella vegetazione 

mediterranea, tipica della zona, vicine 

alla spiaggia.

Posizione: dislocate in 
diverse zone del paese ed 
immerse nella vegetazione 
mediterranea, tipica della zona. 
Distanze: 500/1.200 m spiaggia 
di sabbia - dal centro, 800 m.

Descrizione: case ed 
appartamenti per vacanze, 
arredate secondo il gusto 
dei singoli proprietari e 
distribuite in diversi complessi 
residenziali, inseriti in villette a 

schiera disposte su uno o due 
livelli.

Appartamenti: Bilo, Trilo e 
Quadri, tutti con ingresso 
indipendente, veranda coperta 
e giardinetto se al piano terra, 
balcone se al primo piano. 
Dotazioni: servizi, angolo 
cottura, barbecue. TV-Sat, 
lavatrice e aria condizionata, 
su richiesta, € 50 (ciascun 
servizio) a settimana. Wi-Fi € 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Vicino al centro
• Appartamenti funzionali

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

205€
in camera e colazione

per appartamento 
a settimana

prezzo a partire da 

PRENOTA

Le Residenze 
dell’Imperatore - Arcobaleno 
Sardegna | Costa Rei

http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0782
http://imperatore.travel/0782
http://imperatore.travel/0782


A Marina di Bari Sardo, un piccolo borgo 

immerso in colline di vigneti e frutteti, 

alle pendici del suggestivo altopiano 

basaltico Teccu ‘e su Crastu.

Posizione: a Marina di Bari 
Sardo, un piccolo borgo 
immerso in colline di vigneti 
e frutteti, alle pendici del 
suggestivo altopiano basaltico 
Teccu ‘e su Crastu. Distanze: 
dal mare, 700 m Torre di Barì, 
spiaggia di sabbia - dal centro, 
4 km.

Descrizione: struttura in 
tipico stile sardo. Dislocata 
su tre livelli, circondata da un 

armonioso giardino con ulivi, 
palme e piante mediterranee, si 
compone di un corpo centrale, 
disposto attorno alla piscina, 
con camere e servizi principali 
e due corpi a schiera, su uno o 
due livelli, distanti ca. 50/100 
m dal corpo centrale, con 
camere immerse nel giardino. 
Il corpo centrale non dispone di 
ascensore.

Camere: 45, in stile sardo 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Vicinanza al mare
• Piscina con solarium
• Tranquillità

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA

VALUTAZIONE GOOGLE 4,7
181 recensioni

Camera  4,5

Posizione  4,8

Servizio  49
84€

in mezza pensione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Galanias Hotel & Retreat
Sardegna | Bari Sardo

H H H H 

http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0634
http://imperatore.travel/0634
http://imperatore.travel/0634


A pochi passi dal centro del paese, in 

zona strategica per visitare tutte le 

migliori spiagge dell’Ogliastra e per 

effettuare escursioni nel Golfo di Orosei. 

Posizione: a pochi passi dal 
centro del paese, in zona 
strategica per visitare tutte le 
migliori spiagge dell’Ogliastra 
e per effettuare escursioni nel 
Golfo di Orosei. Distanze: dal 
mare, 5 km, spiaggia di sabbia 
Torre di Barì; 9 km Marina di 
Cardedu – dal centro, 300 m; 11 
km Tortolì.

Descrizione: Boutique Hotel, 
sintesi perfetta tra design 

contemporaneo e calda 
atmosfera mediterranea, vanta 
ambienti moderni e innovativi, 
incorniciati da un accogliente 
giardino. Si compone di un 
unico corpo, disposto su 
quattro livelli.

 Camere: 13, moderne e 
luminose, finemente arredate, 
caratterizzate da un design 
moderno e da una raffinata 
scelta cromatica, alcune 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Design
• Posizione strategica
• Accoglienza

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,7
80 recensioni

Camera  4,5

Posizione  4,4

Servizio  5,0
36€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Boutique Hotel Teku 
Sardegna | Bari Sardo

http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0635
http://imperatore.travel/0635
http://imperatore.travel/0635


A pochi passi dal mare e da una lunga 

spiaggia di sabbia chiara, separato solo 

da una fitta pineta.

Posizione: a pochi passi dal 
mare e da una lunga spiaggia di 
sabbia chiara, separato solo da 
una fitta pineta. Distanze: dal 
mare, Marina di Cardedu, 250 
m – dal centro, 4 km.

Descrizione: Hotel ristrutturato 
completamente e riaperto nel 
2018, si compone di un corpo 
centrale disposto a corte 
intorno alle piscine, e di camere 
Junior Suite e Suites ubicate 
in zona tranquilla e privilegiata, 
disposte a corte. Un ampio 

parco con prati all’inglese e 
piante tipiche della macchia 
mediterranea circonda la 
struttura, e si estende fino alla 
pineta.

Camere: 76, realizzate 
con materiali ed elementi 
caratteristici del territorio, 
luminose e con ingresso 
indipendente, vista giardino 
o piscina, tra Standard (da 19 
mq) matrimoniali o doppie, 
senza vista, Superior (da 22 
mq) matrimoniali o doppie 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Ambienti raffinati
• Vicino al mare
• Tranquillità

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA

VALUTAZIONE GOOGLE 4,4
214 recensioni

Camera  

Posizione  

Servizio  
46€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Hotel Corte Bianca ADULTS ONLY

Sardegna | Marina di Cardedu

H H H H 

http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0783
http://imperatore.travel/0783
http://imperatore.travel/0783


Elegante Resort, immerso in una fitta 

vegetazione mediterranea, in località San 

Gemiliano. 

Posizione: in località San 
Gemiliano, direttamente sul 
mare. Distanze: dal mare, 
sul mare - dal centro, 3 km 
Arbatax; 4,5 km Tortolì.

Descrizione: Resort elegante, 
immerso in una folta 
vegetazione mediterranea, si 
compone di piccole e basse 
costruzioni che ospitano le 
camere e di un corpo centrale.

Camere: 150, tra Basic al 
piano terra con vista interna, 

Standard con patio attrezzato 
vista giardino o con balconcino, 
Superior con terrazzino vista 
mare e Family Room due 
camere comunicanti, unico 
servizio, balcone o patio vista 
mare. Possibilità di quinto 
letto/culla bambino in Superior 
e quinto letto adulti in Family, 
sesto letto/culla solo per 
bambini in Family. Camere per 
disabili in Standard. Dotazioni: 
servizi con doccia e phon, 
telefono, Wi-Fi, TV, mini frigo, 

Leggi di più TESSERA CLUB

Hotel Club Saraceno
Sardegna | Arbatax

H H H H VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,6
672 recensioni

Camera  3,6

Posizione  4,7

Servizio  4,8

COSA AMERAI
• Sul mare 
• Ambienti raffinati
• Tranquillità

97€
in mezza pensione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPORT
 due campi da 
tennis in erba 

sintetica,
palestra

WIFI
In camera e
aree comuni

PISCINE
2

FAMIGLIA

PRENOTA

http://imperatore.travel/0636
http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0636
http://imperatore.travel/0636


Immerso in una penisola con oltre 60 ettari 
di natura incontaminata costeggiata dal 
meraviglioso mare d’Ogliastra. Il complesso 
Arbatax Parx comprende gli hotel: 
“Telis”, “ I Cottage” e “Le Dune”. 

Posizione: nel cuore dell’Ogliastra, 
sull’estremità della penisola di 
Capo Bellavista, in uno scenario 
naturale di incomparabile bellezza, 
nelle vicinanze del Parco Marino di 
Capo Monte Santo. Distanze: dal 
mare, sul mare, calette di sabbia e 
ciottoli racchiuse da rocce e scogli, 
100/500 m - dal centro, 1,5 km 

Arbatax; 5 km Tortolì.

Descrizione: il Resort si estende 
per circa 60 ettari, racchiude al 
suo interno il parco Naturalistico 
e Faunistico Bellavista e il Centro 
Benessere Thalasso & SPA. L’area 
Telis si estende su un’ampia collina 
di 10 ettari, che digrada verso il 
mare. Per la sua conformazione 

Leggi di più ALL INCLUSIVE

Arbatax Park Resort - Telis
Sardegna | Arbatax

H H H H VALUTAZIONE GOOGLE

Buono

3,9
1.377 recensioni

Camera  

Posizione  

Servizio  

COSA AMERAI
• Vicino al mare
•  Centro Benessere  
•  Parco Naturalistico                           
e Faunistico  

105€
in all inclusive

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA
calette da 100 a 

500 metri

FAMIGLIA ALL
INCLUSIVE

SPA SPORT 
& ATTIVITÀ

ANIMALI
AMMESSI

PRENOTA

http://imperatore.travel/0637
http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0637
http://imperatore.travel/0637


Arbatax Park Resort - Le Dune
Sardegna | Arbatax

H H H H

Posizione: nel cuore 
dell’Ogliastra, sull’estremità 
della penisola di Capo 
Bellavista, in uno scenario 
naturale di incomparabile 
bellezza, nelle vicinanze del 
Parco Marino di Capo Monte 
Santo. Distanze: dal mare, 
sul mare, calette di sabbia e 

ciottoli racchiuse da rocce e 
scogli, 5/100 m - dal centro, 1,5 
km Arbatax; 5 km Tortolì.

Descrizione: il Resort si 
estende per circa 60 ettari, 
racchiude al suo interno il parco 
Naturalistico e Faunistico 
Bellavista e il Centro Benessere 
Thalasso & SPA. 

Leggi di più SPECIALE TRASFERIMENTI

Immerso in una penisola con oltre 60 ettari 
di natura incontaminata costeggiata dal 
meraviglioso mare d’Ogliastra. Il complesso 
Arbatax Parx comprende gli hotel: 
“Telis”, “ I Cottage” e “Le Dune”. 

VALUTAZIONE GOOGLE

Buono

3,9
1.377 recensioni

Camera  

Posizione  

Servizio  

COSA AMERAI
• Sul mare
• Centro Benessere  
• Parco Naturalistico e Faunistico 

77€
in mezza pensione con bevande

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA
calette da 5 a 100 

metri

FAMIGLIA SPA SPORT 
& ATTIVITÀ

ANIMALI
AMMESSI

PRENOTA

http://imperatore.travel/0638
http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0638
http://imperatore.travel/0638


Immerso in una penisola con oltre 60 ettari 
di natura incontaminata costeggiata dal 
meraviglioso mare d’Ogliastra. Il complesso 
Arbatax Parx comprende gli hotel: 
“Telis”, “ I Cottage” e “Le Dune”. 

Posizione: nel cuore dell’Ogliastra, 

sull’estremità della penisola di 

Capo Bellavista, in uno scenario 

naturale di incomparabile bellezza, 

nelle vicinanze del Parco Marino di 

Capo Monte Santo. Distanze: dal 

mare, sul mare, calette di sabbia 

e ciottoli racchiuse da rocce e 

scogli, 10/100 m - dal centro, 1,5 km 

Arbatax; 5 km Tortolì.

Descrizione: il Resort si estende 

per circa 60 ettari, racchiude al 

suo interno il parco Naturalistico 

e Faunistico Bellavista e il Centro 

Benessere Thalasso & SPA. I 

Cottage sono caratteristici chalet, 

in tipico stile sardo, situati in zona 

esclusiva del Resort.

Leggi di più SPECIALE TRASFERIMENTI

Arbatax Park Resort
I Cottage
Sardegna | Arbatax

H H H H VALUTAZIONE GOOGLE

Buono

3,9
1.377 recensioni

Camera  

Posizione  

Servizio  

COSA AMERAI
• Sul mare
• Centro Benessere  
• Parco Naturalistico e Faunistico 

110€
in mezza pensione con bevande

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA
calette da 5 a 100 

metri

FAMIGLIA SPA SPORT 
& ATTIVITÀ

ANIMALI
AMMESSI

PRENOTA

http://imperatore.travel/0639
http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0639
http://imperatore.travel/0639


Elegante e accogliente dimora 

nell’incantevole Baia di Porto Frailis.

Posizione: nell’incantevole 
Baia di Porto Frailis. Distanze: 
dal mare, sul mare spiaggia 
di sabbia - dal centro, 1 km 
Arbatax.

Descrizione: elegante e 
accogliente dimora, si 
compone di un unico corpo 
disposto su tre livelli.

Camere: 63, tra Classic (20 
mq) vista giardino, Comfort 
Balcony (20 mq) vista giardino, 
Superior Balcony (20/30 mq) 
vista mare, De Luxe (22/32 

mq) terrazzo vista mare 
attrezzato con vasca Jacuzzi 
da un posto, De Luxe Prestige 
(27 mq) spaziosa e curata 
negli arredi, ampia terrazza 
vista mare con vasca Jacuzzi 
per due persone, Romantica 
(38 mq) ampia, terrazzo con 
piscina nuoto controcorrente 
e idromassaggio, vista 
mare. Camere per disabili 
e comunicanti in Classic. 
Dotazioni: servizi con doccia 
e phon, telefono, Wi-Fi, TV-
Sat, frigobar, cassaforte, 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Fronte mare
• Dimora di Charme
• Tranquillità

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA

VALUTAZIONE GOOGLE 4,7
483 recensioni

Camera  4,0

Posizione  4,8

Servizio  4,8
65€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Hotel La Bitta
Sardegna | Arbatax

H H H H

http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0784
http://imperatore.travel/0784
http://imperatore.travel/0784


Complesso in tipico stile sardo, a 

pochi minuti dalle più belle spiagge 

dell’Ogliastra e dal porto di Arbatax.

Posizione: a pochi minuti dalle 
più belle spiagge dell’Ogliastra e 
dal porto di Arbatax. Distanze: 
dal mare, 700 m spiaggia di 
sabbia - dal centro, 300 m 
Arbatax; 4,5 km Tortolì.

Descrizione: complesso 
in tipico stile sardo, con 
appartamenti disposti a 
semicerchio intorno alla piscina 
e al corpo centrale.

Appartamenti: 27 tra Bilo o 
Trilo, con terrazze coperte 
o verande, attrezzate con 

mobili da giardino. Dotazioni: 
servizi con doccia e phon, 
piano cottura a 4 fuochi (senza 
forno), cappa aspirante e frigo 
(senza congelatore), macchina 
per caffè americano, telefono, 
Wi-Fi, TV-Sat, cassetta di 
sicurezza, climatizzazione/
riscaldamento. Lavastoviglie 
e congelatore in Trilo 
Depandance e Superior. 
Lavatrice in Trilo Depandance.

Bilo 2/4 (50 mq): soggiorno 
con divano letto matrimoniale, 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Vicino al centro e al mare
• Spazi comuni curati e ben         
attrezzati

Cagliari e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,3
144 recensioni

Camera  4,1

Posizione  4,5

Servizio  4,8
60€

solo locazione

per appartamento 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Borgo degli Ulivi
Sardegna | Arbatax

http://imperatore.travel/cosecagl
http://imperatore.travel/0785
http://imperatore.travel/0785
http://imperatore.travel/0785




La porta di ingresso della Gallura, lastricata di mare, colline, montagna, 
sughero e granito, la meravigliosa pietra che domina tutta la Sardegna 

nord-orientale. Un continuo avvicendarsi di località rinomate e 
di superbe spiagge, le più belle e famose di tutta l’isola. La Costa 

Smeralda, 55 chilometri di insenature naturali e macchia mediterranea; 
l’Arcipelago della Maddalena, Parco Nazionale dal 1996 e santuario 

naturale a protezione della fauna e della flora locale, che ammalia con il 
suo splendido paesaggio adagiato nel mare più cristallino. 

Tesori naturalistici che, negli immediati dintorni di Olbia lasciano spazio 
a quelli archeologici, ad importanti testimonianze storiche come il 
Pozzo sacro nuragico di “Sa Testa” o il Nuraghe “Rio Mulino” di Cabu 

Abbas, solo per citarne alcune.

Come arrivare

In aereo:
Aeroporto di 
Olbia, Costa Smeralda, Alghero
Voli dalle principali città italiane.

In nave:
Porto di 
Olbia, Golfo Aranci, 
Porto Torres

Notizie utili
www.regione.sardegna.it
www.sardegnaturismo.it 
www.olbiatempioturismo.it
www.provincia.nuoro.it

Tasse di soggiorno
le tariffe delle strutture riportate nelle 
seguenti pagine non includono eventuali 
tasse di soggiorno che dovranno essere 
pagate in loco in aggiunta al costo totale.

Nuoro

Sassari

Alghero

Olbia

Cagliari

Oristano

Carbonia

Palau
Porto 
Cervo

Golfo AranciTempio Pausania

Budoni

San Teodoro

Siniscola

Cala Gonone

Orosei

Oliena

Ozier

Bosa Macomer

Arborea

GuspiniArbus

Villacidro
Piscinas

Sanluri

Iglesias

Villasimius

Castiadas
Costa Rei

Villaputzu

Muravera

Tertenia

Pula
Teulada

Capoterra

Assemi
Sestu

Dalianova

Chia

Carloforte

Portoscuro

Fonni
Baunei

Tortoli
Arbatax

Bari Sardo

Desulo

Buddusu

Stintino Valledoria
Sorso

Castelsardo

Olmedo

Berchidda

Porto 
Torres

S. Teresa
Di Gallura

Orgosolo

Costa 
Smeralda

Arcipelago
La Maddalena

Saccargia

Barumini

Mandas

Baja Sardinia

Sant’Antioco

Sedilo
Cuglieri



Club Esse Cala Golone 
Beach Village 
Sardegna | Cala Gonone

H H H H

Nell’omonima frazione di Dorgali, in zona 

panoramica e tranquilla, con vista sul 

Golfo di Orosei.

Posizione: nell’omonima 
frazione di Dorgali, in zona 
panoramica e tranquilla, con 
vista sul Golfo di Orosei. Punto 
di partenza per scoprire le 
meravigliose spiagge della 
costa come Cala Goloritze, 
Cala Mariolù e le Grotte del Bue 
Marino. Distanze: dal mare, 800 
m - dal centro, 500 m.

Descrizione: villaggio inserito 
in un ampio parco secolare, si 
compone di diversi blocchi di 
fabbrica, su due livelli, collegati 
tra loro tramite sentieri che 
si snodano tra la vegetazione 
mediterranea.

Camere: 304, tra Standard 
arredate in stile mediterraneo, 
al piano terra con patio o al 

Leggi di più ESSE CARD

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,0
932 recensioni

Camera  2,5

Posizione  4,1

Servizio  4,0

COSA AMERAI
• Vicinanza al centro
•  Trenino/navetta per la spiaggia
•  Posizione panoramica

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA
a 800 metri

SPORT
Campo polivalente 

calcetto/tennis, 
bocce, palestra,

WIFI
aree comuni

PISCINE
1

FAMIGLIA ALL
INCLUSIVE

ANIMALI
AMMESSI

60€
in pensione completa 

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

http://imperatore.travel/0640
http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0640
http://imperatore.travel/0640


    Villaggio immerso in un parco secolare 

con pini, olivastri e oleandri, situato in 

una zona panoramica, con vista sul Golfo 

di Cala Gonone.

Posizione: in zona panoramica, 
con vista sul Golfo di Cala 
Gonone. Distanze: dal mare, 
200 m, spiaggia di sabbia - dal 
centro, 500 m.

Descrizione: villaggio immerso 
in un parco secolare con pini, 
olivastri e oleandri, composto 
da due distinte strutture: 

il Palmasera Village con 
camere divise tra un corpo 
centrale e basse costruzioni 
distribuite nel parco e il Borgo, 
un’area riservata con piccole 
ville articolate su due livelli, 
disposte attorno alla piscina ad 
uso esclusivo.

Camere c/o Palmasera Village: 

Leggi di più ESSE CARD

Club Esse Palmasera
Sardegna | Cala Gonone

H H H H VALUTAZIONE GOOGLE

Buono

3,9
991 recensioni

Camera  3,0

Posizione  4,1

Servizio  4,1

COSA AMERAI
• Vicino al mare e al centro
•  Piscina e giardino
•  Posizione panoramica

60€
in pensione completa

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA
a 200 metri

SPORT
 Quattro campi da 
tennis, campi da 
bocce, basket ad 

un canestro, ping-
pong, 

WIFI
aree comuni

PISCINE
2

FAMIGLIA ALL
INCLUSIVE

ANIMALI
AMMESSI

PRENOTA

http://imperatore.travel/0641
http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0641
http://imperatore.travel/0641


Circondato da un rigoglioso giardino 

mediterraneo è situato in una  zona 

tranquilla e panoramica, con vista sul 

Golfo di Orosei.

Posizione: in zona panoramica, 
con vista sul Golfo di Orosei. 
Distanze: dal mare, 400 m 
Palmasera, sabbia mista a 
ghiaia – dal centro, 400 m Cala 
Gonone.

Descrizione: recentemente 
ristrutturato, si compone 
di un unico corpo disposto 
su tre livelli, circondato 
da un rigoglioso giardino 
mediterraneo.

Camere: 40, in stile 
mediterraneo, tra Classic 
ampie con balcone, Superior 
Balcony con vista mare, Deluxe 
Balcony ampie con vista mare, 
Family camera matrimoniale e 
cameretta con due letti singoli. 
Terzo e quarto letto a castello 
in Classic (2 adulti + 2 bambini 
4/13 anni). Dotazioni: servizi 
con doccia e phon, telefono, 
Wi-Fi, TV, minibar, cassetta di 
sicurezza, aria condizionata.

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Posizione panoramica
• Conduzione familiare
• Tranquillità e relax

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,4
154 recensioni

70€
in mezza pensione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

I Ginepri Relax Hotel
Sardegna | Cala Gonone

H H H H 

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0642
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Immerso in un parco curato di 23 ettari 

con giardini e vialetti che portano al mare

Posizione: nel Golfo di Orosei, 
in prossimità della Marina, 
in una zona particolarmente 
pittoresca per il susseguirsi di 
incantevoli insenature di sabbia 
finissima, interrotte da folte 
pinete. Distanze: dal mare, 
150 m spiaggia di sabbia - dal 
centro, 2 km.

Descrizione: imponente 
complesso alberghiero, 
immerso in un parco curato 

di 23 ettari con giardini e 
vialetti che portano al mare, si 
compone di un corpo articolato 
su tre piani, in stile moresco.

Camere: 428 arredate in 
stile sardo, quasi tutte con 
patio o veranda attrezzata, 
tra Standard e Standard 
Lato Mare fino a cinque posti 
letto, Prestige in posizione 
privilegiata. Dotazioni: 
servizi con doccia e phon, 

Leggi di più TESSERA CLUB

Club Hotel Marina Beach
Sardegna | Orosei

H H H H VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,4
1.457 recensioni

Camera  4,3

Posizione  3,3

Servizio  3,3

COSA AMERAI
• Vicinanza al mare
• Stile moresco
• Ampi spazi verdi

140€
in pensione completa

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA
a 150 metri

SPORT
Campi da tennis

e calcetto in erba 
sintetica, basket, 
bocce, pallavolo

WIFI
In camera e
aree comuni

PISCINE
3

FAMIGLIA ANIMALI
AMMESSI

PRENOTA

http://imperatore.travel/0643
http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0643
http://imperatore.travel/0643


A nord di Orosei in località “Cala Ginepro”, 

a ridosso di una spiaggia di sabbia bianca.

Posizione: a nord di Orosei in 
località “Cala Ginepro”, a ridosso 
di una spiaggia di sabbia 
bianca. Distanze: dal mare, 
300/500 m spiaggia di sabbia - 
dal centro, 2 km Sos Alinos; 12 
km Orosei; 80 km Olbia.

Descrizione: armoniosa 
costruzione dalle linee tipiche 
dell’architettura locale, 
immersa nel verde di un 
uliveto e di giardini ricchi di 
vegetazione mediterranea, 
si compone di unità abitative 
disposte su due livelli, di 

piazzette, portici e loggiati.

Camere: 193, la maggior parte 
con balcone o veranda, tra 
Classic con possibilità di terzo 
letto aggiunto in pouf con letto 
estraibile o a ribalta o una culla, 
(spazio limitato in presenza 
di terzo letto), Superior fino 
a quattro persone, terzo 
letto aggiunto in divano letto 
e quarto letto aggiunto a 
scomparsa/pouf o culla, Family 
Room fino a cinque persone, 
soggiorno con divano letto 
singolo più letto estraibile, 

Leggi di più TESSERA CLUB

I Giardini di Cala Ginepro 
Hotel Resort 
Sardegna | Orosei

H H H H VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,4
267 recensioni

COSA AMERAI
• Vicinanza al mare
• Piscine e ampi spazi verdi
• Tranquillità

100€
in pensione completa

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA
da 300 a 500 metri

SPORT
Campi da tennis/
calcetto, bocce, 

ping-pong

PISCINE
3

FAMIGLIA ANIMALI
AMMESSI

PRENOTA

http://imperatore.travel/0644
http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0644
http://imperatore.travel/0644


Immerso nel verde di giardini ricchi di 

piante mediterranee,a nord di Orosei in 

località “Cala Ginepro”.

Posizione: a nord di Orosei in 
località “Cala Ginepro”, a poca 
distanza da una spiaggia di 
sabbia bianca. Distanze: dal 
mare, 300/500 m spiaggia di 
sabbia - dal centro, 2 km Sos 
Alinos; 12 km Orosei; 80 km 
Olbia.

Descrizione: immerso nel 
verde di giardini ricchi di piante 
mediterranee, si compone di 
tre unità separate, dislocate in 
aree indipendenti, vicinissime 

tra di loro.

Camere: 163 la maggior parte 
con balcone o veranda, tra 
Classic con possibilità di 
terzo letto aggiunto in divano 
letto e su richiesta quarto 
letto estraibile, pouf o culla, 
spazio limitato in presenza 
del quarto letto, Family Room 
fino a cinque persone, terzo 
e quarto letto in soggiorno 
con divano letto singolo più 
letto estraibile, su richiesta 

Leggi di più TESSERA CLUB

Cala Ginepro Hotel Resort 
Sardegna | Orosei

H H H H VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,3
656 recensioni

COSA AMERAI
• Vicino al mare
•  Piscine e ampi spazi verdi
•  Tranquillità

90€
in pensione completa

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA
da 300 a 500 metri

SPORT
campo polivante 
tennis/calcetto 
a 700 m, bocce, 

ping-pong

PISCINE
1

FAMIGLIA ANIMALI
AMMESSI

PRENOTA

http://imperatore.travel/0645
http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0645
http://imperatore.travel/0645


A due passi dal centro storico. In zona 

strategica per raggiungere la spiaggia di 

Marina di Orosei, una lunga spiaggia di 

sabbia.

Posizione: a due passi dal 
centro storico. In zona 
strategica per raggiungere la 
spiaggia di Marina di Orosei, 
una lunga spiaggia di sabbia 
chiara e fine mista a conchiglie 
e ghiaia. Distanze: dal mare, 2 
km Marina di Orosei, spiaggia di 
sabbia – dal centro, 500 m.

Descrizione: immerso in un 
piccolo e un curato giardino 
con aiuole fiorite e piante 

tropicali, si compone di un 
unico corpo disposto su tre 
livelli.

Camere: 61, tra Standard in 
stile sardo, con balcone, fino 
a quattro persone, Prestige 
con balcone vista piscina. 
Quadruple con letti bassi o letto 
a castello. Quintuple con leto a 
castello. Camere per disabili. 
Dotazioni: servizi con doccia e 
phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Vicino al centro
•  Piscina di 220 mq
 

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

80€
in mezza pensione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Hotel Maria Rosaria
Sardegna | Orosei

H H H H

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0646
http://imperatore.travel/0646
http://imperatore.travel/0646


In località Sos Alinos, in un tratto di costa 

caratterizzato da un continuo susseguirsi 

di calette di sabbia bianchissima e 

piccole scogliere.

Posizione: in località Sos 
Alinos, in un tratto di costa 
caratterizzato da un continuo 
susseguirsi di calette di 
sabbia bianchissima e piccole 
scogliere, a poca distanza 
dalla spiaggia di Cala Liberotto 
e Cala Ginepro. Distanze: 
dal mare, 1,4/1,6 km spiaggia 
di Cala Liberotto; 2 km Cala 
Ginepro - dal centro, in centro; 
10 km Orosei.

Descrizione: confortevole 
struttura che propone la 
formula Residence. Soluzione 
ideale per delle vacanze 
rilassanti e per chi cerca una 
soluzione abitativa tranquilla 
a pochi passi dal mare. Gli 
appartamenti sono disposti su 
due piani.

Appartamenti: 46, tra Mono, 
Bilo e Trilo, in stile sardo, la 
maggior parte con balcone o 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• In centro
• Elegante struttura
• Tranquillità

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,1
82 recensioni

55€
solo locazione

per appartamento 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Residence Sos Alinos
Sardegna | Orosei

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0647
http://imperatore.travel/0647
http://imperatore.travel/0647


Ville bifamiliari e plurifamiliari, inserite 

in un giardino di circa 30.000 sulla 

collinetta sovrastante l’incantevole Baia 

di Sas Linnas Siccas. 

Posizione: sulla collinetta 
sovrastante l’incantevole Baia 
di Sas Linnas Siccas. Distanze: 
dal mare, 600 m spiaggia di 
sabbia fine e bianca, alternata 
a scogliere di roccia granitica e 
basaltica; 1 km spiaggia di Fuile 
a Mare; 3 km Cala Liberotto - 
dal centro, 2 km Sos Alinos; 9 
km Orosei.

Descrizione: villaggio turistico 
composto da ville bifamiliari 

e plurifamiliari, inserite in 
un giardino di circa 30.000 
mq e collegate da vialetti. Il 
complesso vanta due ampie 
piscine attrezzate con solarium 
dove si svolge la vita ricreativa 
e di animazione.

Appartamenti: 113, tra Mono, 
Bilo e Trilo, in tipico stile 
sardo, ingresso indipendente 
e patio o veranda con tavolino 
e sedie. Dotazioni: servizi con 

Leggi di più TESSERA CLUB

Villaggio Alba Dorata 
Residence 
Sardegna | Orosei

H H H H VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,2
262 recensioni

COSA AMERAI
• Giardino di 30.000 mq
• Vicinanza al mare
• Tranquillità

560€
solo locazione

per appartamento 
a notte

prezzo a partire da 

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

PRENOTA

http://imperatore.travel/0648
http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0648
http://imperatore.travel/0648


In prossimità di Cala Liberotto e del Parco litorale 

di Bidde e Rosa, su un tratto di costa caratterizzato 

da un continuo susseguirsi di calette di sabbia 

bianchissima. 

Posizione: in prossimità di 
Cala Liberotto e del Parco 
litorale di Bidde e Rosa, su un 
tratto di costa caratterizzato 
da un continuo susseguirsi di 
calette di sabbia bianchissima. 
Distanze: dal mare, 1,2 km - dal 
centro, 150 m Sos Alinos; 12 km 
Orosei.

Descrizione: complesso 
residenziale immerso in un’area 
verde di ca. 16.000 mq, ospita 

un corpo hotel con camere e 
servizi principali su due livelli, 
e sette edifici disposti intorno 
alla piscina, su due livelli, con 
gli appartamenti.

Camere: 36 Standard con 
balconcino attrezzato, fino a 
quattro persone. Camere per 
disabili. Dotazioni: servizi con 
doccia e phon, telefono, TV, 
cassaforte, aria condizionata.

Ristorazione: colazione 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
•  Area verde di 16.000 mq
• Piscina e giardino
• Tranquillità

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,3
4  recensioni

36€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Club Hotel Gli Ontani 
Sardegna | Orosei

H H H H 

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0649
http://imperatore.travel/0649
http://imperatore.travel/0649


In prossimità di Cala Liberotto e del Parco litorale 

di Bidde e Rosa, su un tratto di costa caratterizzato 

da un continuo susseguirsi di calette di sabbia 

bianchissima. 

Posizione: in prossimità di 
Cala Liberotto e del Parco 
litorale di Bidde e Rosa, su un 
tratto di costa caratterizzato 
da un continuo susseguirsi di 
calette di sabbia bianchissima. 
Distanze: dal mare, 1,2 km - dal 
centro, 150 m Sos Alinos; 12 km 
Orosei.

Descrizione: complesso 
residenziale immerso in un’area 
verde di ca. 16.000 mq, ospita 

un corpo hotel con camere e 
servizi principali su due livelli, 
e sette edifici disposti intorno 
alla piscina, su due livelli, con 
gli appartamenti.

Appartamenti: 152, tra Mono, 
Bilo e Trilo, al piano terra con 
giardino e al primo piano con 
ampio balcone attrezzato. 
Dotazioni: servizi con doccia e 
phon, angolo cottura, telefono, 
TV. Aria condizionata con 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Area verde di 16.000 mq
• Piscina e giardino
• Tranquillità

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,3
4 recensioni

174€
solo locazione

per appartamento 
a settimana

prezzo a partire da 

PRENOTA

Residence Gli Ontani
Sardegna | Orosei

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0650
http://imperatore.travel/0650
http://imperatore.travel/0650


In zona tranquilla, immerso nel verde 

della macchia mediterranea. 

Posizione: in zona tranquilla, 
immerso nel verde della 
macchia mediterranea. 
Distanze: dal mare, 1,2 km Cala 
Liberotto, spiaggia di sabbia – 
dal centro, 12 km Orosei. Dalla 
fermata dell’autobus: 100 m.

Descrizione: complesso 
residenziale, interamente 
rinnovato a giugno 2019, 
circondato da un curato 
giardino, si compone di un 
unico corpo disposto su tre 
livelli.

Appartamenti: 40, arredati 

in modo sobrio, in stile sardo, 
al piano terra con patio, ai 
piani superiori con veranda 
attrezzata con tavolo, sedie 
e stendino, tra Mono e Bilo. 
Dotazioni: servizi con doccia 
e phon, telefono, TV LCD, 
angolo cottura, frigo, cassetta 
di sicurezza, riscaldamento, 
aria condizionata. NB: angolo 
cottura in soggiorno o esterno.

Mono 2 (21 mq): soggiorno con 
letto matrimoniale o due letti.

Mono 3 (27 mq): soggiorno con 
letto matrimoniale o due letti e 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Piscina con idromassaggio
• Vacanza in autonomia 
• Gli appartamenti confortevoli

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,4
14 recensioni

39€
solo locazione

per appartamento 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Residence Cala Viola
Sardegna | Orosei

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0651
http://imperatore.travel/0651
http://imperatore.travel/0651


Nel cuore del borgo medievale di Posada 

e del Parco Naturale di Tepilora. 

Posizione: nel cuore del borgo 
medievale di Posada e del 
Parco Naturale di Tepilora. 
Distanze: dal mare, 3 km Su 
Tiriarzu, spiaggia di sabbia; 5,7 
km Orvile, spiaggia di sabbia - 
dal centro, 500 m.

Descrizione: piccolo hotel, 
circondato da un curato 
giardino arricchito da 
piante tipiche della macchia 
mediterranea. Si compone di 
un corpo centrale disposto 
su due livelli con camere e 
servizi principali e di un corpo 
adiacente di camere disposto 

su due livelli.

Camere: 25, semplici e 
funzionali, con balcone al primo 
piano o veranda al piano terra, 
tra Standard, Family Room 
con letto a castello. Dotazioni: 
servizi con doccia e phon, 
telefono, Wi-Fi, TV,  frigobar, 
aria condizionata.

Ristorazione: colazione 
continentale a buffet. 
Ristorante “Donatella”, con 
sala climatizzata e sale 
esterne con vista sul giardino, 
propone cucina tipica 
regionale e nazionale, con 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Conduzione familiare
• Vicinanza al centro
• Nel borgo medievale

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,4
384 recensioni

Camera  3,9

Posizione  4,3

Servizio  4,9
38€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Hotel Donatella
Sardegna | Posada

H H H

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0652
http://imperatore.travel/0652
http://imperatore.travel/0652


In zona tranquilla, nel cuore della 

tranquilla borgata di San Giovanni, a 

breve distanza dal mare.

Posizione: in zona tranquilla, 
nel cuore della tranquilla 
borgata di San Giovanni, a breve 
distanza dal mare. Distanze: 
dal mare, 400 m San Giovanni - 
dal centro, in centro; 1,1 km La 
Caletta; 3,6 km Posada.

Descrizione: piccola struttura, 
composta da un corpo 
centrale con servizi principali 
e diversi blocchi di fabbrica 
disposti a schiera, circondati 

da un giardino tipicamente 
mediterraneo, ricco di fiori 
e piante autoctone. NB: 
Struttura priva di barriere 
architettoniche.

Camere: 50, tutte al 
piano terra, con ingresso 
indipendente, arredate in stile 
sardo, tra Standard (18 mq) 
fino a tre persone e Family (33 
mq) doppio ambiente, camera 
con due letti singoli e camera 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Vicinanza al mare
• Piscina e giardino
• Tranquillità

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA CAMERA
PER DISABILI

ANIMALI
AMMESSI

34€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Resort Fior di Sardegna
Sardegna | Posada

H H H H

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0653
http://imperatore.travel/0653
http://imperatore.travel/0653


In zona collinare, all’interno del comune 

di Posada, circondata da 60 ettari di 

pascoli e colture boschive. 

Posizione: in zona collinare, 
all’interno del comune di 
Posada, circondata da 60 ettari 
di pascoli e colture boschive. 
Distanze: dal mare, 3 km 
spiaggia di sabbia di Posada; 
5 Km spiaggia di sabbia La 
Caletta - dal centro, 2 Km dal 
borgo di Posada; 7 Km Budoni.

Descrizione: tenuta a 
conduzione familiare, si 
compone di un corpo centrale 

con i servizi principali ed alcune 
camere, e di quattro blocchi 
disposti su due livelli.

Camere: 45 Standard la 
maggior parte con terrazzino 
o balcone. Alcune camere con 
portafinestra. Camere per 
disabili. Dotazioni: servizi con 
doccia e phon, Wi-Fi, TV-Sat, 
minifrigo, cassaforte, aria 
condizionata.

Ristorante: colazione 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Conduzione familiare
• Immersa nel verde
• Prodotti a “Km 0” 

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,4
409 recensioni

Camera  3,8

Posizione  4,9

Servizio  4,2
32€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Tenuta Su Vrau
Sardegna | Posada/ Torpè

H H H H

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0654
http://imperatore.travel/0654
http://imperatore.travel/0654


Nella frazione residenziale di Tanaunella, 

a pochi chilometri dal centro. 

Posizione: nella frazione 
residenziale di Tanaunella, a 
pochi chilometri dal centro. 
Distanze: dal mare, 1,5 km 
da Baia di Sant’Anna, 2 km 
spiaggia Punta Sant’Anna - 
dal centro, 2 km; 15 km San 
Teodoro.

Descrizione: struttura 
residenziale con appartamenti 
a schiera su due livelli, immersi 
in splendidi giardini. Gli 
appartamenti, con ingresso 
indipendente, sono ubicati 

all’interno del corpo centrale 
o all’esterno nelle immediate 
vicinanze.

Appartamenti: 20, tra Mono, 
Bilo e Trilo, al piano terra con 
patio o al primo piano con 
veranda, entrambi attrezzati. 
Dotazioni: servizi con doccia 
e phon, angolo cottura, forno, 
tostapane, TV, ferro e asse 
da stiro, aria condizionata 
o condizionatore, sensori 
per le fughe di gas e allarme 
di emergenza in alcuni 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Piscina e giardino
• Tranquillità

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,5
83  recensioni

37€
solo locazione

per appartamento 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Residence Bouganvillage
Sardegna | Budoni

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0655
http://imperatore.travel/0655
http://imperatore.travel/0655


In zona tranquilla, a breve distanza 

dalla spiaggia di Budoni, rinomata per 

l’incantevole mare cristallino. 

Posizione: in zona tranquilla, 
a breve distanza dalla spiaggia 
di Budoni, rinomata per 
l’incantevole mare cristallino, la 
sabbia bianchissima e la bella 
pineta che le fa da cornice. 
Distanze: dal mare, 250 m 
Budoni, spiaggia di sabbia – dal 
centro, 1,5 km. 

Descrizione: complesso 
residenziale composto da 
palazzine disposte su due livelli, 

armoniosamente dislocate 
in ampi spazi verdi con curati 
prati, alberi e piante della 
macchia mediterranea.

Appartamenti: 30, arredati 
con gusto, con ingresso 
indipendente, al piano terra 
con patio o al primo piano 
con terrazzo, tra Bilo e Trilo. 
Dotazioni: servizi con doccia e 
phon, Wi-Fi, TV, angolo cottura, 
microonde, frigo, lavatrice, aria 

Leggi di più 

Le Dimore di Budoni
Sardegna | Budoni

COSA AMERAI
• Vicino al mare
• Aree verdi con giardini
• Appartamenti con patio o            
terrazzino privato

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

34€
solo locazione

per appartamento 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

http://imperatore.travel/0656
http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0656
http://imperatore.travel/0656


Immerso nell’incantevole Area 
Marina Protetta di Tavolara, in un 
paesaggio naturalistico unico in tutto il 
Mediterraneo, il resort sorge nei pressi 
della splendida Lu Impostu, una delle 
spiagge più belle dell’isola.

Posizione: sulla costa nord-
orientale della Sardegna, a 
nord di san Teodoro, immerso 
nell’incantevole Area Marina 
Protetta di Tavolara, a pochi 
passi dalla splendida spiaggia 
di Lu Impostu. Distanze: 

dal mare, 650 m Lu Impostu 
spiaggia di sabbia fine e 
bianca – dal centro, 8,4 km San 
Teodoro; 25 km Olbia.

Descrizione: Resort, membro 
The Leading Hotels of the 
World, con nuova apertura 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Piscina con solarium
• Sunset Rooftop bar
• SPA

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

157€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Baglioni Resort Sardegna
Sardegna | San Teodoro

H H H H H

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0786
http://imperatore.travel/0786
http://imperatore.travel/0786


Villaggio, perfettamente integrato nel 

paesaggio circostante, immerso in un 

curato giardino mediterraneo.

Posizione: in zona pianeggiante 
e tranquilla, nella baia di Cala 
D’Ambra. Distanze: dal mare, 
200 m, spiaggia di sabbia – dal 
centro, 1 km San Teodoro.

 Descrizione: villaggio, 
perfettamente integrato 
nel paesaggio circostante, 
immerso in un curato giardino 
mediterraneo, si compone 
di caratteristiche villette a 
schiera, realizzate con finiture 

in granito, cotto e legno, 
collegate tra loro da vialetti, 
fino ai margini della spiaggia 
privata.

 Camere: 90, con ingresso 
indipendente, in stile sardo, 
tutte con patio o veranda 
attrezzata, tra Standard ampie, 
doppie o matrimoniali, Comfort 
fino a quattro persone con letto 
a castello e Family con due 
camere oppure ampio open 

Leggi di più TESSERA CLUB

Li Suari Club Village
Sardegna | San Teodoro

H H H H VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,1
240 recensioni

COSA AMERAI
• Vicino al mare
• Ampi spazi verdi
• Animazione 

76€
in soft all inclusive

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA
a 500mt

SPORT
Campo polivalente 

tennis/calcetto,
due campi da 

bocce, ping-pong, 
beach volley e 

soccer.

WIFI
aree comuni

PISCINE
2

SOFT 
ALL INCLUSIVE

PRENOTA

http://imperatore.travel/0657
http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0657
http://imperatore.travel/0657


Immerso in un rigoglioso giardino 

mediterraneo, situato all’ingresso del 

paese, in località Badualga. 

Posizione: in località Badualga, 
all’ingresso del paese. 
Distanze: dal mare, 2,5 km 
spiaggia di sabbia de La Cinta; 
5 km Isuledda - dal centro, 2 
Km.

Descrizione: completamente 
ristrutturato nel 2018, si 
compone di un corpo centrale 
con servizi e camere, e di due 
corpi annessi disposti su tre 
livelli, immersi in un rigoglioso 
giardino.

Camere: 77, tra Classic 

balcone vista interna o vista 
piscina con supplemento, 
Executive balcone vista campo 
da tennis o vista piscina con 
supplemento, De Luxe ampie, 
balcone vista piscina, Junior 
Suite open space, doppio 
balcone vista fiume o piscina, 
Bellavista Suite ampia, 
doppio terrazzo vista collina e 
piscina. Camere per disabili. 
Dotazioni: servizi con doccia 
e phon, telefono, Wi-Fi, TV-
Sat, minifrigo, cassaforte, aria 
condizionata. Doppi servizi in 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Piscina e giardino
• Tranquillità

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA 

40€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Hotel San Teodoro
Sardegna | San Teodoro

H H H H

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0658
http://imperatore.travel/0658
http://imperatore.travel/0658


A ridosso del centro, in zona tranquilla 

e defilata rispetto alle vie principali, a 

pochi minuti dalla spiaggia di sabbia 

bianca de “La Cinta”. 

Posizione: a ridosso del centro, 
in zona tranquilla e defilata 
rispetto alle vie principali, a 
pochi minuti dalla spiaggia di 
sabbia bianca de “La Cinta”, 
una delle più rinomate della 
costa. Distanze: dal mare, 800 
m spiaggia di sabbia bianca 
“la Cinta” - dal centro, 500 m. 
Fermata bus: 200 m (per la 
spiaggia della Cinta).

Descrizione: Hotel a gestione 

familiare, realizzato in 
stile mediterraneo, vanta 
un’atmosfera accogliente e 
informale. Si compone di un 
corpo disposto su quattro 
livelli, con un’ampia corte 
centrale e un incantevole roof-
top con vista mozzafiato sui 
monti e sull’isola di Tavolara.

Camere: 33, arredate con 
mobili di pregio, realizzati da 
artigiani locali, caratterizzate 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Centralità
• Atmosfera familiare
• Colazione variegata
•  Piscina

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,3
185 recensioni

Camera  3,5

Posizione  4,8

Servizio  4,8
44€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Hotel Bonsai
Sardegna | San Teodoro

H H H H

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0659
http://imperatore.travel/0659
http://imperatore.travel/0659


Albergo a conduzione familiare situato 

nelle immediate vicinanze della 

splendida spiaggia “La Cinta”.

Posizione: nelle immediate 
vicinanze della splendida 
spiaggia “La Cinta”. Distanze: 
dal mare, 150 m spiaggia di 
sabbia e piccole calette - dal 
centro, 800 m.
Descrizione: costruzione 
dall’architettura tipica sarda.
Camere: 50  Standard con 
balcone vista giardino. 
Dotazioni: servizi con doccia 
e phon, telefono, TV, Wi-Fi, 
aria condizionata. Minifrigo su 
richiesta.
Ristorazione: colazione 

continentale a buffet. 
Ristorante propone a cena, 
cucina della tradizione e 
nazionale, menu a scelta e 
servizio al tavolo.
Servizi: hall, bar, ascensore, 
parco/giardino. Parcheggio 
incustodito. Animali ammessi. 
Si accetta carta di credito, 
Carta Si. A pagamento: 
bevande, consumazioni extra, 
Diving Center convenzionato 
con rilascio brevetti sub, pesca 
d’altura con imbarcazione 
dell’hotel.

Buono

COSA AMERAI
• Conduzione familiare
• Vicino al centro e al mare

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 3,8
5 recensioni

35€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Hotel Scintilla
Sardegna | San Teodoro

H H H

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0660
http://imperatore.travel/0660
http://imperatore.travel/0660


Immerso in un curato giardino, ubicato in 

una zona tranquilla e residenziale di San 

Teodoro. 

Posizione: in zona residenziale 
e tranquilla, alle porte della 
rinomata località. Distanze: dal 
mare, 1,5 km spiaggia la Cinta - 
dal centro, 900 m.

Descrizione: Hotel, 
completamente rinnovato nel 
2018, si compone di un corpo 
disposto su tre livelli e di 
camere distribuite nel giardino.

Camere: 34, semplici e 
funzionali tra Standard con 
vista interna, Standard Balcone 
al primo piano e Garden al 

piano terra con ingresso 
indipendente, fronte piscina. 
Terzo e Quarto letto in Garden, 
in Standard Balcone con letti 
singoli. Dotazioni: servizi con 
doccia e phon, telefono, Wi-
Fi, TV-Sat, frigobar, bollitore 
elettrico, cassaforte, aria 
condizionata.

Ristorazione: colazione a 
buffet. Ristorante propone 
cucina nazionale e regionale, 
menu a scelta e servizio al 
tavolo. Due cene a tema a 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Cucina
• Piscina e giardino
• Tranquillità

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,2
176 recensioni

45€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Hotel Le Mimose 
Sardegna | San Teodoro

H H H 

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0661
http://imperatore.travel/0661
http://imperatore.travel/0661


Appartamenti ubicati in palazzine a 

schiera, disposte su due livelli, circondati 

da giardini.

Posizione: in zona favorevole 
per raggiungere il centro e il 
mare. Distanze: dal mare, 1 km 
spiaggia di sabbia “la Cinta” - dal 
centro, 400 m.

Descrizione: appartamenti 
ubicati in palazzine a schiera, 
disposte su due livelli, 
circondati da giardini.

Appartamenti: 15, tra 
Mono, Bilo e Trilo, semplici 
e funzionali, alcuni su due 
livelli, tutti con ingresso 
indipendente, veranda o 

terrazza attrezzata. Dotazioni: 
servizi con doccia e phon, 
angolo cottura, TV-Sat, Wi-Fi in 
veranda, aria condizionata.

Mono 2/3: soggiorno con letto 
singolo, soppalco in muratura 
con letto matrimoniale.

Bilo 2: soggiorno con divano, 
camera matrimoniale.

Trilo 4: soggiorno con divano 
letto, camera matrimoniale e 
camera singola.

Trilo 5: su due livelli, soggiorno 

Leggi di più 

Buono

COSA AMERAI
• Vicino al centro
• Ampio giardino
• Tranquillità

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 3,8
14 recensioni

196€
solo locazione

per appartamento 
a settimana

prezzo a partire da 

PRENOTA

Residence Li Menduli
Sardegna | San Teodoro

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0662
http://imperatore.travel/0662
http://imperatore.travel/0662


Residence situato in una zona tranquilla e 

pianeggiante, a pochi minuti dalla spiaggia 

di sabbia de La Cinta. 

Posizione: in zona pianeggiante 
e strategica per raggiungere la 
spiaggia e il centro. Distanze: 
dal mare, 900 m spiaggia di 
sabbia “La Cinta” - dal centro, 
400 m. 

Descrizione: complesso 
di recente costruzione, si 
compone di diversi corpi su 
due livelli dove sono inseriti gli 
appartamenti.

Appartamenti: 35, tra 
Bilo e Trilo, con ingresso 

indipendente, al piano terra con 
giardino attrezzato o al primo 
piano con balcone e veranda 
attrezzata. Dotazioni: servizi 
con doccia e phon, angolo 
cottura, Wi-Fi in veranda, 
TV, ventilatore, lavatrice. 
Piccola doccia esterna. Aria 
condizionata, € 5 al giorno.

Bilo 4: soggiorno con divano 
letto doppio o matrimoniale, 
camera matrimoniale. 

Trilo 4: soggiorno, camera 

Leggi di più 

Buono

COSA AMERAI
• Vicino al centro
•  Tranquillità

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 3,9
93 recensioni

238€
solo locazione

per appartamento 
a settimana

prezzo a partire da 

PRENOTA

Residence Stella Marina
Sardegna | San Teodoro

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0663
http://imperatore.travel/0663
http://imperatore.travel/0663


Appartamenti a schiera, inseriti in piccoli 

complessi residenziali nelle vicinanze 

della rinomata spiaggia de “La Cinta”. 

Posizione: nelle vicinanze della 
rinomata spiaggia de “La Cinta”. 
Distanze: dal mare, 250/700 
m dalla spiaggia di sabbia de la 
Cinta - dal centro, 700 m.

Descrizione: appartamenti 
a schiera, inseriti in piccoli 
complessi residenziali diversi 
tra loro per ubicazione e 
architettura.

Appartamenti: 50, tra Bilo 
e Trilo semplici e funzionali, 
con ingresso indipendente, al 
piano terra con patio o veranda, 

al primo piano con balcone 
attrezzato. Dotazioni: servizi 
con doccia, angolo cottura, TV.

Bilo 4+1: soggiorno con divano 
letto doppio o matrimoniale, 
camera matrimoniale. 
Possibilità di letto aggiunto, 
con supplemento.

Trilo 4: soggiorno, camera 
matrimoniale e camera con due 
letti singoli.

Trilo 6: soggiorno con divano 
letto doppio o matrimoniale, 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Vicino al centro e al mare
• Libertà e Tranquillità

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,3
58 recensioni

238€
solo locazione

per appartamento 
a settimana

prezzo a partire da 

PRENOTA

Residence Le Canne
Sardegna | San Teodoro

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0664
http://imperatore.travel/0664
http://imperatore.travel/0664


Piccolo residence a conduzione familiare, 

disposto a ferro di cavallo, circondato da 

un giardino con prato all’inglese, piante 

rigogliose e ulivi.

Posizione: a pochi passi dal 
caratteristico centro, in zona 
tranquilla e riservata. Distanze: 
dal mare, 650 m spiaggia di 
sabbia e ciottoli Cala d’ Ambra; 
1,1 km spiaggia di sabbia de La 
Cinta - dal centro, 150 m.

Descrizione: piccolo residence 
a conduzione familiare, 
disposto a ferro di cavallo, 
circondato da un giardino 
con prato all’inglese, piante 

rigogliose e ulivi.

Appartamenti: 35, tra Bilo e 
Trilo elegantemente arredati, 
al piano terra con veranda o 
al primo piano con terrazzo, 
entrambi attrezzati. Dotazioni: 
servizi con doccia, angolo 
cottura, TV. Aria condizionata 
su richiesta e con supplemento.

Bilo 4: soggiorno con divano 
letto matrimoniale, camera 
matrimoniale.

Leggi di più 

Buono

COSA AMERAI
• Vicino al centro e al mare
• Libertà di abitare

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 3,7
84 recensioni

224€
solo locazione

per appartamento 
a settimana

prezzo a partire da 

PRENOTA

Residence Approdo Verde
Sardegna | San Teodoro

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0665
http://imperatore.travel/0665
http://imperatore.travel/0665


In zona tranquilla, a breve distanza 

dalla spiaggia de “La Cinta” e dal centro, 

entrambi raggiungibili con una piacevole 

passeggiata. 

Posizione: in zona tranquilla, 
a breve distanza dalla spiaggia 
de “La Cinta” e dal centro, 
entrambi raggiungibili con 
una piacevole passeggiata. 
Distanze: dal mare, 500 m 
“La Cinta”, spiaggia di sabbia 
bianca – dal centro, 500 m.

Descrizione: complesso 
residenziale, di recente 
costruzione, circondato da 
un piccolo e curato giardino 

con aiuole, siepi e fiori 
mediterranei, si compone di un 
unico corpo disposto su due 
livelli. Accesso alla struttura 
tramite cancello elettrico o 
passaggio pedonale con codice 
personalizzato.

Appartamenti: 18 Bilo (45 mq), 
semplici e funzionali, arredati 
in stile moderno, al piano 
rialzato con veranda o al primo 
piano con balcone, attrezzati 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
•  Tranquillità
• Vicino al centro e al mare

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,2
20 recensioni

224€
solo locazione

per appartamento 
a settimana

prezzo a partire da 

PRENOTA

Residence L’Arcobaleno
Sardegna | San Teodoro

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0666
http://imperatore.travel/0666
http://imperatore.travel/0666


Appartamenti situati pochi passi dalla 

caratteristica piazzetta, in zona privilegiata 

per raggiungere facilmente la famosa 

spiaggia di sabbia bianca de “la Cinta”.

Posizione: a pochi passi dalla 
caratteristica piazzetta, in zona 
privilegiata per raggiungere 
facilmente la famosa spiaggia 
di sabbia bianca de “la Cinta”. 
Distanze: dal mare, 2 km 
spiaggia di sabbia - dal centro, 
300/500 m.

Descrizione: appartamenti 
ubicati in palazzine a schiera, 
disposte su due livelli.

Appartamenti: 21 Trilo, 

semplici e funzionali, con 
ingresso indipendente al piano 
terra e giardino attrezzato, o 
al primo piano con veranda 
attrezzata. Dotazioni: servizi 
con doccia e phon, angolo 
cottura, TV, lavatrice, asse/
ferro da stiro, aria condizionata, 
un ombrellone in dotazione.

Trilo 4: soggiorno con divano, 
camera matrimoniale e camera 
con letto a castello.

Leggi di più 

Buono

COSA AMERAI
• Vicino al centro
• Vacanza in libertà

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 3,9
53 recensioni

294€
solo locazione

per appartamento 
a settimana

prezzo a partire da 

PRENOTA

Residenze Gallura
Sardegna | San Teodoro

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0667
http://imperatore.travel/0667
http://imperatore.travel/0667


Complesso residenziale, in zona 

tranquilla e residenziale, a pochi passi 

dal centro storico di San Teodoro.

Posizione: in zona tranquilla e 
residenziale, a pochi passi dal 
centro storico di San Teodoro. 
Distanze: dal mare, 1,2 km Cala 
D’Ambra, spiaggia di sabbia; 1,5 
km La Cinta, spiaggia di sabbia 
– dal centro, 100 m.

Descrizione: complesso 
residenziale, di recente 
realizzazione, immerso in 
un curato giardino con fiori 
mediterranei e palme, si 
compone di un unico corpo 
disposto su due livelli.

 Appartamenti: 21 Bilo, 
ampi e luminosi, al piano 
terra con patio attrezzato e 
giardino o al primo piano con 
veranda coperta attrezzata. 
Dotazioni: servizi con doccia, 
TV, angolo cottura, frigo con 
freezer. Riscaldamento e aria 
condizionata, su richiesta, € 10 
al giorno. 

 Bilo 4/5: soggiorno con divano 
letto doppio o matrimoniale, 
camera matrimoniale. 
Possibilità di letto aggiunto.

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Vicino al centro
• Vacanza in autonomia 

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

238€
solo locazione

per appartamento 
a settimana

prezzo a partire da 

PRENOTA

Residence Geranium Beach 
Sardegna | San Teodoro

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0668
http://imperatore.travel/0668
http://imperatore.travel/0668


Appartamenti a schiera inseriti in 

ville, immerse nella tipica vegetazione 

mediterranea, a poca distanza dalla 

spiaggia di Baia Salinedda. 

Posizione: in zona tranquilla 
e panoramica a poca distanza 
dalla spiaggia di Baia Salinedda. 
Distanze: dal mare, spiaggia di 
sabbia, 350 m lido privato; 500 
m Cala Suaraccia - dal centro: 
800 m area commerciale di 
Porto Coda Cavallo; 8 km San 
Teodoro.

Descrizione: il complesso si 
compone di appartamenti a 
schiera inseriti in ville, immerse 

nella tipica vegetazione 
mediterranea.

Appartamenti: 56 Bilo e Trilo, 
al piano terra con ingresso 
indipendente, veranda 
attrezzata, giardino con lettini, 
ombrellone e barbecue. Vista 
Baia e Prima Fila per i villini 
più vicini al mare o con vista 
migliore. Appartamento per 
disabili in Bilo. Dotazioni: 
servizi con doccia e phon, 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Vicinanza al mare
• Piscina e giardino
• Tranquillità

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,1
121  recensioni

Camera  2,7

Posizione  4,5

Servizio  4,2
73€

solo locazione

per appartamento 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Residence Baia Salinedda 
Sardegna | Capo Coda Cavallo

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0669
http://imperatore.travel/0669
http://imperatore.travel/0669


Nel cuore del piccolo borgo di Porto 

San Paolo, con vista sulla meravigliosa 

Riserva Naturale dell’Area Marina 

Protetta di Tavolara.

Posizione: nel cuore del piccolo 
borgo di Porto San Paolo, con 
vista sulla meravigliosa Riserva 
Naturale dell’Area Marina 
Protetta di Tavolara. Distanze: 
dal mare, 750 m Porto San 
Paolo, spiaggia di sabbia libera, 
1,5 km Costa Corallina, spiaggia 
di sabbia libera; 3,5 km Porto 
Taverna; 6,4 km Porto Ìstana  – 
dal centro, in centro; 20 km 
Olbia.

Descrizione: struttura dal 
design moderno, inaugurata 
nel 2016, circondata da 
un curato giardino con 
prati all’inglese e piante 
mediterranee, si compone di 
un unico corpo disposto su 
tre livelli. Propone Formula 
Hotel e formula Residence 
(vedi Felix Residence Porto San 
Paolo). NB: intera struttura 
accessibile ai disabili

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Piscina con ampio solarium
•  Vicino al mare
• Viste mozzafiato con tramonti
•  Aree verdi con giardini

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

CAMERE
PER DISABILI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,7
175 recensioni

65€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Felix Hotel Porto San Paolo
Sardegna | Loiri Porto San Paolo

H H H H 

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0670
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http://imperatore.travel/0670


Nel cuore del piccolo borgo di Porto 

San Paolo, con vista sulla meravigliosa 

Riserva Naturale dell’Area Marina 

Protetta di Tavolara.

Posizione: nel cuore del piccolo 
borgo di Porto San Paolo, con 
vista sulla meravigliosa Riserva 
Naturale dell’Area Marina 
Protetta di Tavolara. Distanze: 
dal mare, 750 m Porto San 
Paolo, spiaggia di sabbia libera, 
1,5 km Costa Corallina, spiaggia 
di sabbia libera; 3,5 km Porto 
Taverna; 6,4 km Porto Ìstana  – 
dal centro, in centro; 20 km 
Olbia.

Descrizione: struttura dal 
design moderno, inaugurata nel 
2016, circondata da un curato 
giardino con prati all’inglese 
e piante mediterranee, si 
compone di un unico corpo 
disposto su tre livelli. Ospita 
appartamenti e camere 
(vedi Felix Hotel Porto San 
Paolo). NB: intera struttura 
accessibile ai disabili

Appartamenti: 22, moderni e 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Piscina con ampio solarium
• Vicino al mare
• Viste mozzafiato
• Aree verdi con giardini
 

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,7
175 recensioni

94€
solo locazione

per appartamento 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Felix Residence 
Porto San Paolo
Sardegna | Loiri Porto San Paolo

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0671
http://imperatore.travel/0671
http://imperatore.travel/0671


 Immerso in un curato giardino e a pochi 

metri dalla spiaggia de Li Cuncheddi, nel 

promontorio di Capo Ceraso.

Posizione: a pochi metri dalla 
spiaggia de Li Cuncheddi, nel 
promontorio di Capo Ceraso. 
Distanze: dal mare, 30 m - dal 
centro, 3,5 km Murta Maria; 10 
Km Olbia. 

Descrizione: rinnovato ed 
aperto nel 2014, caratterizzato 
da ambienti raffinati, arricchiti 
con elementi di design, si 
compone di un corpo disposto 
su tre piani, immerso in un 

curato giardino.

Camere: 79 tutte con balcone 
o patio, la maggior parte 
matrimoniali, tra Standard vista 
giardino, Superior vista mare, 
Junior Suite angolo salotto 
e balcone vista mare, Suite 
soggiorno, due balconi di cui 
uno vista mare frontale. Quarto 
letto in Suite. Camere per 
disabili in Standard. Dotazioni: 
servizi con doccia o vasca 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Vicinanza al mare 
•  Posizione panoramica
•  Infinity pool

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPA 

VALUTAZIONE GOOGLE 4,6
422 recensioni

Camera  4,0

Posizione  4,6

Servizio  4,5
142€

in mezza pensione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Hotel Calacuncheddi
Sardegna | Capo Ceraso

H H H H S

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0672
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http://imperatore.travel/0672


Direttamente sul mare, armoniosamente 

inserito in un giardino ricco di 

vegetazione mediterranea. 

Posizione: sul mare, lungo la 
strada panoramica che da Olbia 
porta a Golfo Aranci. Distanze: 
dal mare, sul mare - dal centro, 
8 km Olbia; 10 km Golfo Aranci.

Descrizione: armoniosamente 
inserito in un giardino ricco 
di vegetazione, si compone 
di un corpo “The Pelican Villa” 
adiacente alla spiaggia, dove 
sono ubicati alcuni servizi e 
camere, alle spalle, separato 

dalla strada, un corpo “Garden 
Fitness & Spa”, con altri servizi 
e camere, caratterizzato da 
architettura e design moderno.

Camere: 65, distribuite tra i 
due corpi: c/o “Garden Fitness 
& SPA” Comfort alcune con 
balcone vista interna, Comfort 
Lato Mare con balcone, De 
Luxe fronte mare, la maggior 
parte con balcone. C/o “The 
Pelican Villa” con balcone o 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Sul mare
•  Piscina e giardino
•  Tranquillità

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,5
214 recensioni

Camera  3,3

Posizione  4,3

Servizio  3,8
104€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

The Pelican Beach Resort 
& SPA ADULTS ONLY

Sardegna | Pittulongu

H H H H

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0700
http://imperatore.travel/0700
http://imperatore.travel/0700


In zona tranquilla e panoramica, a pochi 

passi dalla spiaggia del Pellicano, di 

sabbia bianca e fine.

Posizione: in zona tranquilla 
e panoramica, a pochi passi 
dalla spiaggia del Pellicano, di 
sabbia bianca e fine. Distanze: 
dal mare, 20 m spiaggia del 
Pellicano – dal centro, 9 km 
Olbia; 10 km Golfo Aranci.

Descrizioni: struttura 
parzialmente ristrutturata, 
circondata da un giardino 
caratterizzato da una tipica 
flora mediterranea, tra mirto, 
olivastro, mimose e oleandri, 
si compone di un unico corpo 

disposto su due livelli.

 Camere: 26, tra Standard 
al piano terra con veranda e 
Vista Giardino al primo piano 
con terrazzo. Quadruple con 
doppio ambiente, camera 
matrimoniale e cameretta con 
due letti oppure open space 
con letto matrimoniale e letto 
a castello. Dotazioni: servizi 
con doccia e phon, Wi-Fi, TV, 
minifrigo, aria condizionata.

 Ristorazione: colazione a 
buffet, servita presso la saletta 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Sul mare
• Tranquillità

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,5
116 recensioni

Camera  3,8

Posizione  4,8

Servizio  4,4
43€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Hotel Mare Blue 
Sardegna | Pittulongu

H H H 

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0701
http://imperatore.travel/0701
http://imperatore.travel/0701


Nel cuore della città, vicino alla Stazione 

Ferroviaria. In zona strategica a pochi 

passi dal centro storico e commerciale.

Posizione: nel cuore della città, 
vicino alla Stazione Ferroviaria. 
In zona strategica a pochi passi 
dal centro storico e commerciale. 
Distanze: dal centro, 150 m – dal 
mare, 8 km Pittulongu, spiaggia di 
sabbia; 9,3 km Bados, spiaggia di 
sabbia.

Descrizione: struttura elegante 
e rinnovata di recente, si sviluppa 
su sette piani.

Camere: 60 Standard Balcony 
arredate in stile classico, alcune 
con moquette. Dotazioni: servizi 
con doccia e phon, minibar, 
telefono, TV, riscaldamento, aria 
condizionata.

Ristorazione: colazione 
continentale a buffet. Ristorante, 
aperto anche agli esterni, propone 
cucina regionale e nazionale con 
menu a scelta e servizio al tavolo.

Servizi: hall, reception, Wi-Fi, 
ascensore, sala TV, Bar Colonna 
per cocktail o spuntini veloci, 
sala congressi. Parcheggio 
esterno incustodito, a posti 
limitati. Animali non ammessi. 
Si accettano carte di credito. 
A pagamento: bevande, 
consumazioni extra, Pratica Golf 
presso il Pevero Golf Club a 30 
km. Nelle vicinanze: Polo Club 
Shergan a soli 20 km.

Buono

COSA AMERAI
• Elegante hotel
• Nel cuore della città

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 3,7
131 recensioni

Camera  3,7

Posizione  4,3

Servizio  4,8
45€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Colonna Palace 
Hotel Mediterraneo
Sardegna | Olbia

H H H H 

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0702
http://imperatore.travel/0702
http://imperatore.travel/0702


Smart hotel, tecnologicamente avanzato,  

situato sulla dinamica via Aldo Moro, 

costa nord-orientale della Sardegna. 

Posizione: in zona tranquilla e 
residenziale, sulla dinamica via 
Aldo Moro, costa nord-orientale 
della Sardegna. Distanze: 
dal mare, 8,3 km Pittulongu, 
spiaggia di Sabbia; 13 km Porto 
Istana; 25 km Porto Cervo - dal 
centro, 2,4 km.

Descrizione: smart hotel, 
tecnologicamente avanzato, 
con nuovissima apertura a 
giugno 2021, circondato da un 

curato giardino con piante e 
fiori mediterranei,  si compone 
di un unico corpo disposto su 
cinque livelli.

Camere: 69, in stile 
contemporaneo, con 
complementi d’arredo che 
richiamano i colori dell’isola, 
luminose e confortevoli, tutte 
con terrazzino attrezzato di 
tavolo e sedie, tra Superior 
(22 mq) fino a tre persone, 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• 2 piscine
• Centro benessere e sala fitness
• 2 ristoranti
• Rooftop con vista panoramica

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA ANIMALI
AMMESSI

39€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Felix Hotel Olbia
Sardegna | Olbia

H H H H

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0703
http://imperatore.travel/0703
http://imperatore.travel/0703


Direttamente sul mare, circondato da 

acque limpide e cristalline.

Posizione: direttamente sul 
mare, circondato da acque 
limpide e cristalline.Distanze: 
dal mare, sul mare - dal centro, 
500 m.

Descrizione: Hotel ampliato nei 
primi mesi del 2018, a gestione 
familiare da oltre 50 anni, si 
compone di un corpo centrale 
su cinque livelli con camere e 
servizi principali e di un corpo 
secondario adiacente, disposto 
su tre livelli con camere suite.

Camere: 80, tutte con balcone, 

tra Classic con vista paese, 
Compact di dimensioni ridotte, 
matrimoniali o doppie, con 
vista mare, Comfort vista mare, 
Superior con vista paese, 
Superior Vista Mare, sobrie e 
luminose. Quadruple con letto 
a castello. NB: struttura priva 
di barriere architettoniche 
(disponibili camere ampie ma 
non attrezzate per disabili). 
Dotazioni: servizi con doccia o 
vasca, phon, telefono, Wi-Fi, TV 
Sat, minibar, cassaforte, aria 
condizionata. Vasca e doccia 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Sul mare
• Accoglienza familiare
• Vicinanza al centro

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,6
264 recensioni

Camera  3,8

Posizione  4,8

Servizio  4,2
86€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Gabbiano Azzurro 
Hotel & Suites 
Sardegna | Golfo Aranci

H H H H

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0704
http://imperatore.travel/0704
http://imperatore.travel/0704


Nel cuore del Golfo di Marinella, a pochi 

passi dalla sua splendida spiaggia di 

sabbia fine.

Posizione: nel cuore del Golfo 
di Marinella, a pochi passi 
dalla sua splendida spiaggia 
di sabbia fine. Distanze: dal 
mare, 300 m - dal centro, 300 
m da Punta Marana, 5 km Porto 
Rotondo.

Descrizione: inserito in 
un parco di piante, fiori e 
prato inglese, fa parte di 
un comprensorio turistico 
con in comune la piscina, si 
compone di due corpi disposti 
su quattro livelli e di varie unità 

residenziali.

Camere: 86, alcune con 
balcone o terrazzo, tra 
Standard vista collina, Vista 
Mare Laterale e Fronte Mare. 
Dotazioni: servizi con doccia 
e phon, telefono, Wi-Fi, TV-
Sat, minifrigo, cassaforte, aria 
condizionata.

Ristorazione: colazione 
continentale a buffet. 
Ristorante, in prossimità della 
piscina e dell’ American Bar, 
propone cucina regionale e 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Vicinanza al mare e al centro
• Piscina e giardino
• Tranquillità

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA

VALUTAZIONE GOOGLE 4,6
264 recensioni

Camera  3,8

Posizione  4,8

Servizio  4,2
100€

in mezza pensione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Colonna Beach Hotel
Sardegna | Golfo di Marinella

H H H H 

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0705
http://imperatore.travel/0705
http://imperatore.travel/0705


A pochi passi dalla spiaggia di sabbia 

della Marinella e a breve distanza dal 

porticciolo turistico, in zona tranquilla e 

privilegiata.

Posizione: a pochi passi 
dalla spiaggia di sabbia della 
Marinella e a breve distanza 
dal porticciolo turistico, in 
zona tranquilla e privilegiata. 
Distanze: dal mare, 400 m - 
dal centro, 200 m; 7 km Golfo 
Aranci/ Porto Rotondo.

Descrizione: hotel inaugurato 
nel 2015, circondato da 
un armonioso giardino 
mediterraneo, arricchito da 

piante e fiori, si compone di un 
corpo su tre livelli, disposto a 
corte attorno alla piscina.

Camere: 63, in tipico 
stile sardo, tra Superior 
matrimoniali, balcone 
vista giardino, Junior Suite 
soggiorno con divano letto 
matrimoniale parzialmente 
separato dalla zona notte con 
letto matrimoniale, balcone 
vista giardino, Executive 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Vicinanza al centro e al mare
• Piscina e giardino
• Tranquillità

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,6
106 recensioni

Camera  4,2

Posizione  4,8

Servizio  4,3
140€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Hotel Marana
Sardegna | Golfo di Marinella

H H H H

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0706
http://imperatore.travel/0706
http://imperatore.travel/0706


Nel cuore del comprensorio di Punta 

Marana, breve distanza dal mare e dal 

porticciolo turistico.

Posizione: a breve distanza 
dal mare e dal porticciolo 
turistico di Punta Marana, 
luogo ideale per scoprire in 
piena autonomia le bellezze 
paesaggistiche del Golfo di 
Marinella, caratterizzato da 
suggestive calette di sabbia 
bianca. Distanze: dal mare, 
100/350 m di sabbia attrezzata 
- dal centro, nel centro del 
comprensorio turistico di Punta 
Marana; 5 km Porto Rotondo e 
Golfo Aranci.

Descrizione: complesso 
residenziale, nel cuore del 
comprensorio di Punta 
Marana, è suddiviso in tre 
aree raggruppate intorno 
alla piazzetta e collegate 
tra loro da vialetti pedonali, 
che si snodano nella tipica 
vegetazione mediterranea. Gli 
appartamenti sono ospitati 
in graziose costruzioni, 
disposte a schiera e articolate 
su due o tre livelli. Propone 
Formula Aparthotel e Formula 
Residence.

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Posizione strategica
•  Vicino al mare
•  Tranquillità

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,3
213 recensioni

Camera  3,8

Posizione  4,8

Servizio  3,3
271€

solo locazione

per appartamento 
a settimana

prezzo a partire da 

PRENOTA

Residence Il Borgo 
di Punta Marana
Sardegna | Golfo di Marinella

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0707
http://imperatore.travel/0707
http://imperatore.travel/0707


In zona panoramica e riservata, con vista sul 

Golfo di Marinella. 

Posizione: in zona riservata 
e panoramica, sul Golfo di 
Marinella. Distanze: dal mare, 
150/350 m piccole calette 
di sabbia; 1 km spiaggia di 
Marinella - dal centro, 3 km; 4 
km Porto Rotondo; 5 km Golfo 
Aranci.

Descrizione: complesso 
residenziale immerso nella 
macchia mediterranea con 
appartamenti distribuiti nel 
corpo centrale e in palazzine a 
schiera su uno o due livelli.

Appartamenti: 250 Mono, 

Bilo e Trilo arredati in modo 
semplice e funzionale in base 
ai gusti dei singoli proprietari, 
la maggior parte con veranda 
o balcone, alcuni vista mare. 
Dotazioni: servizi con doccia e 
phon, angolo cottura, TV, aria 
condizionata.

Mono 2/3: soggiorno con letto 
matrimoniale e letto singolo.

Bilo 4: soggiorno con divano 
letto matrimoniale, camera 
matrimoniale. Alcuni Vista 
Mare laterale o frontale con 
supplemento.

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Vicinanza al mare
• Tranquillità

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

FAMIGLIA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,0
218 recensioni

39€
solo locazione

per appartamento 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Baia de Bahas 
Exclusive Resort 
Sardegna | Golfo di Marinella

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0708
http://imperatore.travel/0708
http://imperatore.travel/0708


A metà strada tra Porto Cervo e Porto 

Rotondo, in zona tranquilla, con vista 

sulla campagna e sulle rive della laguna 

del Golfo di Cugnana.

Posizione: a metà strada tra 
Porto Cervo e Porto Rotondo, in 
zona tranquilla, con vista sulla 
campagna e sulle rive della 
laguna del Golfo di Cugnana. 
Distanze: dal mare, 4,5 km 
Portisco, spiaggia di sabbia – 
dal centro, 8 km San Pantaleo; 
10 km Porto Rotondo; 14 km 
Olbia.

Descrizione: piccola struttura 
a conduzione familiare, 

circondata da un piccolo e 
curato giardino mediterraneo, 
si compone di un corpo 
disposto su due livelli.

Camere: 19 Standard in stile 
sardo, al piano terra con 
ingresso indipendente dalla 
corte interna e piccolo patio 
o al primo piano con finestra. 
Dotazioni: servizi con doccia e 
phon, Wi-Fi, TV, minifrigo, aria 
condizionata.

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Conduzione familiare

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,4
157 recensioni

Camera  3,8

Posizione  4,7

Servizio  4,9
37€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Hotel Il Timone
Sardegna | Golfo di Cugnana

H H H

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0709
http://imperatore.travel/0709
http://imperatore.travel/0709


In località Milmeggiu, vicino ai luoghi più 

esclusivi e mondani della Costa Smeralda 

e della Gallura, a circa due km da San 

Pantaleo.

Posizione: in località 
Milmeggiu, vicino ai luoghi più 
esclusivi e mondani della Costa 
Smeralda e della Gallura, a 
circa due km da San Pantaleo. 
Distanze: dal mare, 4 km Rena 
Bianca - dal centro, 2 km.

Descrizione: si compone di 
un corpo disposto su quattro 
livelli, immerso in un curato 
giardino.

Camere: 75, tra Classic con 

ampia finestra, alcune vista 
mare con supplemento, 
Superior Terrace vista mare, 
Junior Suite Terrace doppio 
ambiente, alcune vista mare 
con supplemento. Terzo e 
quarto letto in divano letto solo 
per Bambini in Junior Suite 
Terrace. Dotazioni: servizi 
con doccia e phon, telefono, 
TV-Sat, minifrigo, cassaforte, 
ventilatore, aria condizionata. 
Teli mare.

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Vista panoramica
• Piscina e giardino
• Tranquillità
• Navetta per la spiaggia

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,5
191 recensioni

Camera  3,7

Posizione  4,4

Servizio  4,5
77€

in mezza pensione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Hotel Rocce Sarde
Sardegna | San Pantaleo

H H H H

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0710
http://imperatore.travel/0710
http://imperatore.travel/0710


Affacciato sull’elegante Piazzetta di Porto 

Cervo e sull’esclusivo porto turistico.

Posizione: affacciato sulla 
rinomata “Piazzetta” ed a 
pochi passi dal vecchio porto. 
Distanze: dal mare, 2,5 km Li Li 
Nabani, spiaggia privata; 4 km 
Cala Granu, spiaggia di sabbia - 
dal centro, in centro

Descrizione: iconico hotel, 
dalle mura rosate e con un patio 
in stile moresco, si compone di 
un unico corpo disposto su più 

livelli.

Camere: 80, in stile 
mediterraneo, con pavimenti 
e piastrelle di terracotta e 
tipiche decorazioni ispirate alla 
Sardegna, tra Classic (16 mq) 
in prossimità della hall o della 
piscina, alcune con balcone 
vista giardino, Superior (18 
mq) terrazza vista canale o 
piscina, Premium (20 mq) vista 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Elegante Hotel
•  In centro
•  Bar con terrazza

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA

90€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Cervo Hotel - 
Costa Smeralda Resort
Sardegna | Porto Cervo

H H H H H

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0711
http://imperatore.travel/0711
http://imperatore.travel/0711


In località Cala di Volpe, con vista sul 

porticciolo turistico e sull’omonima baia. 

Posizione: in località Cala di 
Volpe, con vista sul porticciolo 
turistico e sull’omonima baia. 
Distanze: dal mare, sul mare; 
2 km spiaggia privata - dal 
centro, 7 km.

Descrizione: struttura iconica, 
ispirata ad un tipico villaggio 
di pescatori, con porticati, 
pavimenti in pietra e cotto, 
scale e archi.

Camere: 121, arredate in 
stile sardo, tra Heritage 
Classic Room (20 mq) e 
Contemporary Classic Room 
(20 mq) entrambe con vista 
interna e stile Heritage, 
Heritage Superior Room (22 
mq) vista mare parziale e 
stile Heritage, Contemporary 
Superior Room (22 mq) con 
salottino, vista mare parziale e 
stile Contemporary, Heritage 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Struttura iconica
• Sul mare
• Bar con terrazza vista mare

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPORT 
& ATTIVITÀ

VALUTAZIONE GOOGLE 4,7
527 recensioni

Camera  4,4

Posizione  4,4

Servizio  4,6
175€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Cala di Volpe - 
A Luxury Collection Hotel
Sardegna | Porto Cervo

H H H H H 

http://imperatore.travel/coseolb
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Direttamente sul mare, con vista sulla 

Baia di Liscia di Vacca. 

Posizione: sul mare, con vista 
sulla Baia di Liscia di Vacca. 
Distanze: dal mare, sul mare 
“Cala Pitrizza”, spiaggia privata; 
300 m Liscia di Vacca, spiaggia 
di sabbia - dal centro, 4,5 km 
Porto Cervo.

Descrizione: hotel esclusivo, si 
compone di eleganti bungalow 
e ville private, rivestite in pietra 
locale, dislocate in un ampio 

giardino mediterraneo, tra 
rocce e fiori.

Camere: 66 eleganti e raffinate, 
realizzate in stile mediterraneo, 
caratterizzate da particolari 
in ferro battuto, legno, marmo 
ed elementi naturali, esaltati 
dalla maestria della tradizione 
sarda, tra Classic (20 mq) 
matrimoniali, terrazza vista 
giardino, Superior (24 mq) fino 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Ambienti esclusivi
• Vicinanza al mare
• Infinity pool

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA

VALUTAZIONE GOOGLE 4,6
178 recensioni

Camera  3,0

Posizione  3,7

Servizio  4,4
205€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Pitrizza
A Luxury Collection Hotel
Sardegna | Porto Cervo

H H H H H 

http://imperatore.travel/coseolb
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Prestigioso hotel, dalle linee 

architettoniche fluenti, caratterizzato 

da ambienti eleganti e dai caldi toni 

mediterranei.

Posizione: direttamente sul 
mare. Distanze: dal mare, sul 
mare, spiaggia privata - dal 
centro, 10 km.

Descrizione: prestigioso hotel, 
dalle linee architettoniche 
fluenti, caratterizzato da 
ambienti eleganti e dai caldi 

toni mediterranei, circondato 
da ampi e curati giardini.

Camere: 100, luminose e 
raffinate, tra Classic (22 mq) 
con balcone vista giardino, 
Superior (24 mq) con balcone 
o veranda attrezzata vista 
giardino, Premium (26 mq) 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Ambienti raffinati
• Ampi spazi verdi
• Fronte mare

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA

VALUTAZIONE GOOGLE 4,7
219 recensioni

Camera  4,2

Posizione  5,0

Servizio  3,6
165€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Romazzino - 
A Luxury Collection Hotel
Sardegna | Porto Cervo

H H H H H 

http://imperatore.travel/coseolb
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Direttamente sul mare, in prossimità 

della spiaggia di cala Granu. 

Posizione: direttamente 
sul mare, in prossimità 
della spiaggia di cala Granu. 
Distanze: dal mare, 100 m 
piccola spiaggia di sabbia 
attrezzata, 500 m Cala Granu - 
dal centro, 2 km.

Descrizione: si articola 
in diversi blocchi in stile 
tipicamente sardo in un parco 
di corbezzoli, mirto e ginepri.

Camere: 220 tutte con balcone, 
tra Standard (ca. 20 mq) vista 
giardino, Standard Vista Mare 
Laterale (ca. 20 mq), Superior 

(ca. 25 mq) vista mare, De Luxe 
(ca. 30 mq) vista giardino o 
vista mare con balcone alla 
francese. Suite Executive fino a 
quattro persone, salotto, doppi 
servizi di cui uno con vasca 
idromassaggio e veranda vista 
mare, Suite Royal fino a quattro 
persone, ampia, elegante e 
raffinata, salotto, alcune con 
angolo bar, doppi servizi e 
terrazzo vista mare, Suite 
Presidential fino a quattro 
persone, salotto, doppi servizi 
con vasca idromassaggio, 
piscina idromassaggio in 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Ambienti raffinati
• Sette piscine
• Sul mare

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPA 

VALUTAZIONE GOOGLE 4,4
349 recensioni

Camera  3,3

Posizione  4,5

Servizio  3,4
115€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Colonna Resort
Sardegna | Porto Cervo

H H H H H

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0715
http://imperatore.travel/0715
http://imperatore.travel/0715


Nel cuore del borgo di Poltu Quatu, 

affacciato sulla graziosa piazzetta e a 

pochi passi dalla Marina dell’Orso, con 

vista sull’Isola di Caprera. 

Posizione: nel cuore del borgo 
di Poltu Quatu, affacciato sulla 
graziosa piazzetta e a pochi 
passi dalla Marina dell’Orso, 
con vista sull’Isola di Caprera. 
Distanze: dal mare, 2 km 
spiaggia di sabbia - dal centro, 
in centro di Poltu Quatu; 3 km 
Baja Sardinia - 4 km Porto 
Cervo.

Descrizione: hotel raffinato ed 
elegante, immerso nella tipica 

vegetazione mediterranea, 
si compone di cinque corpi 
disposti su più livelli. Attiguo 
all’Hotel a ca. 100/150 m 
appartamenti lussuosi, in basse 
costruzioni, disposte su due 
livelli.

Camere: 145, tra Classic 
matrimoniali o doppie, balcone 
attrezzato vista montagna, 
Superior terrazzo attrezzato 
vista piscina o giardino, 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Nel cuore del borgo
• Piscina con solarium
• Ambienti raffinati

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPA 

VALUTAZIONE GOOGLE 4,4
366 recensioni

106€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Grand Hotel Poltu Quatu
Sardegna | Porto Cervo (Poltu Quatu)

H H H H H

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0716
http://imperatore.travel/0716
http://imperatore.travel/0716


Nel cuore della Costa Smeralda, situato 

su un dolce declivio che digrada verso lo 

splendido Golfo del Pevero.

Posizione: nel cuore della 
Costa Smeralda, situato su 
un dolce declivio che digrada 
verso lo splendido Golfo del 
Pevero. Distanze: dal mare, 
250 m spiaggia di sabbia - dal 
centro, 3 km.

Descrizione: Hotel di lusso, 
rinnovato nel 2018, si estende 
su un’area verde di circa 50.000 
mq, si compone di un unico 
corpo articolato su vari livelli.

Camere: 100, caratterizzate 
da elementi di arredo raffinati 
e dai toni confortevoli, tra, 
Classic (22 mq) con balcone 
attrezzato vista giardino, 
Superior (ca. 24 mq) con 
balcone attrezzato vista 
mare, De Luxe (ca. 25 mq) 
con ampia terrazza attrezzata 
vista mare, Family Classic 
(48/50 mq) adatte per due 
adulti e due bambini fino a 11 
anni, sono composte da due 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Hotel di lusso
• Viste mozzafiato
• Camere raffinate

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA

VALUTAZIONE GOOGLE 4,5
153 recensioni

Camera  3,3

Posizione  4,2

Servizio  4,4
207€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

CPH Pevero Hotel
Sardegna | Porto Cervo

H H H H H 

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0673
http://imperatore.travel/0673
http://imperatore.travel/0673


Sulla splendida baia di Cala Granu, dalla 

quale è separato da una rigogliosa 

macchia mediterranea. 

Posizione: sulla splendida 
baia di Cala Granu, dalla quale 
è separato da una rigogliosa 
macchia mediterranea. 
Distanze: dal mare, 120 m 
spiaggia di sabbia - dal centro, 
2 km.

Descrizione: armoniosa 
ed elegante costruzione, si 
compone di un corpo disposto 
su due livelli e di un nuovo 
corpo in zona panoramica a 
ca. 50 m, inseriti in un parco 
naturale di 20.000 mq.

Camere: 113, tutte con terrazzo 
o giardino attrezzato, tra 
Classic Piano Terra vista 
giardino, matrimoniali o 
doppie con possibilità di culla 
aggiunta, Classic vista mare, 
Superior vista mare, Comfort 
Piano Terra vista giardino, fino 
a tre persone, Comfort vista 
mare, fino a tre persone, Junior 
Suite ampie ed eleganti, Suite 
Classic doppio ambiente e 
vista mare, Suite Superior in 
zona riservata ed esclusiva, 
con doppio ambiente, salotto 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Fronte mare
• Ambienti eleganti
• Piscina con idromassaggio

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,2
459 recensioni

Camera  2,9

Posizione  4,4

Servizio  3,0
110€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Grand Hotel in Porto Cervo
Sardegna | Porto Cervo

H H H H

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0674
http://imperatore.travel/0674
http://imperatore.travel/0674


Tra Porto Cervo Marina e Cala Granu, nel 

cuore della Costa Smeralda. 

Posizione: tra Porto Cervo 
Marina e Cala Granu, nel 
cuore della Costa Smeralda. 
Distanze: dal mare, 500 m 
spiaggia di sabbia di Cala Granu 
e 800 m dalla Marina di Porto 
Cervo - dal centro, 2 km.

Descrizione: si sviluppa su 
una superficie di 60.000 mq, 
caratterizzato dalla tipica 
architettura della costa, si 
divide in due zone separate 
da una strada: il “Country“ 
articolato intorno a due grandi 

piscine a cascata una sull‘altra, 
in un parco di ginepri, mirti e 
corbezzoli e lo “Sporting“, con 
un’ampia piscina e parco.

Camere: 106 con terrazza 
attrezzata, tra Classic nella 
zona Sporting, Superior vista 
parco, De Luxe vista piscina, 
entrambe nella zona Country. 
Dotazioni: servizi con doccia 
e phon, telefono, TV-Sat, 
frigobar, cassaforte, aria 
condizionata.

Ristorazione: colazione a 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Immerso nel verde
• Tre piscine
• Vicinanza al mare

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,2
181 recensioni

Camera  2,5

Posizione  4,7

Servizio  4,6
95€

in mezza pensione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Colonna Country & 
Sporting Club
Sardegna | Porto Cervo

H H H H 

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0675
http://imperatore.travel/0675
http://imperatore.travel/0675


Al centro di un parco di 20.000 mq, 

ricco di ginepro, mirto, corbezzolo, e 

rosmarino, in prossimità della Marina di 

Porto Cervo. 

Posizione: in prossimità 
della Marina di Porto Cervo. 
Distanze: dal mare, 1 km 
spiaggia di Cala Granu - dal 
centro, 1,5 km; 3 km Pevero.

Descrizione: appare come una 
grande villa posta al centro di 
un parco di 20.000 mq, ricco 
di ginepro, mirto, corbezzolo, 
e rosmarino. Si compone di 
un corpo principale su tre 
livelli che circonda la piscina 

e, a pochi metri, otto ville con 
camere.

Camere: 69, tra Standard 
fino a tre posti letto, Superior 
matrimoniali o doppie. 
Dotazioni: servizi con doccia e 
phon, linea cortesia, telefono, 
TV-Sat, minifrigo, cassaforte, 
aria condizionata.

Ristorazione: colazione 
a buffet. Ristorante con 
piccola terrazza sul giardino, 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Immerso nel verde
• Piscina con solarium
• Ambienti curati

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,4
138 recensioni

Camera  3,3

Posizione  4,4

Servizio  4,8
100€

in mezza pensione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Colonna Park Hotel
Sardegna | Porto Cervo

H H H H 

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0676
http://imperatore.travel/0676
http://imperatore.travel/0676


In zona panoramica, dominante la Baia 

di Cala Volpe, tra le più suggestive della 

Costa Smeralda.

Posizione: in zona panoramica, 
dominante la Baia di Cala Volpe, 
tra le più suggestive della Costa 
Smeralda. Distanze: dal mare, 
3 km spiaggia di sabbia – dal 
centro, 8 km Porto Cervo.

Descrizione: piccolo hotel di 
lusso, realizzato con la pietra 
locale e materiali di pregio, 
immerso nel verde della 
macchia mediterranea, con 
fiori e curati prati all’inglese, si 
compone di un corpo centrale 
disposto su tre livelli con 

camere e servizi principali e, di 
un corpo attiguo con camere su 
due livelli.

Camere: 48 arredate con gusto 
ed eleganza, tra Superior 
matrimoniali o doppie con 
terrazzino vista giardino, alcune 
vista mare con supplemento, 
Deluxe con vista mare, Junior 
Suite angolo salotto con 
divano letto e balcone vista 
giardino/piscina, alcune vista 
mare con supplemento, Petra 
Junior Suite, Deluxe Junior 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Panorami mozzafiato
• Lussuoso hotel
• Piscina con cascata cervicale

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,6
111 recensioni

Camera  4,7

Posizione  4,7

Servizio  4,6
159€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Hotel Petra Bianca
Sardegna | Porto Cervo 

H H H H 

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0677
http://imperatore.travel/0677
http://imperatore.travel/0677


In zona panoramica, nel cuore della 

Costa Smeralda, a pochi metri dal porto 

turistico.

Posizione: in zona panoramica, 
nel cuore della Costa Smeralda, 
a pochi metri dal porto 
turistico. Distanze: dal mare, 
1,5 km dalla spiaggia di Porto 
Paglia; 4 km spiaggia di sabbia 
di Cala Granu - dal centro, 200 
m.

Descrizione: Hotel 
caratterizzato dallo stile 
tipicamente mediterraneo, si 
compone di un unico corpo di 

forma semicircolare disposto 
su quattro livelli.

Camere: 52, recentemente 
ristrutturate, tra Comfort 
con letto alla francese, 
lato montagna, Superior 
matrimoniali o doppie, 
con balcone vista porto, 
Junior Suite con ingresso 
indipendente, terrazzo 
attrezzato vista porto, Suite 
con doppio ambiente, salotto, 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Posizione centrale
• Ampi spazi disponibili
• Piscina panoramica 

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,1
240 recensioni

Camera  3,5

Posizione  4,4

Servizio  4,0
59€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Hotel Luci di la Muntagna
Sardegna | Porto Cervo

H H H H 

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0678
http://imperatore.travel/0678
http://imperatore.travel/0678


Nella Marina di Porto Cervo, a 200 metri 

dal famosissimo porto.

Posizione: nella Marina di Porto 
Cervo, a 200 m dal famosissimo 
porto. Distanze: dal mare, 400 
m spiaggia dei Gigli, 900 m Cala 
Granu - dal centro, 1,5 km.

Descrizione: complesso 
residenziale, dall’architettura 
sobria ed elegante, si compone 
di appartamenti su più livelli 
con ingresso indipendente.

Appartamenti: 100, tra Mono, 
Bilo e Trilo, arredati in modo 
confortevole, al piano terra con 
veranda, al primo piano con 

balcone. Dotazioni: servizi, 
angolo cottura, Wi-Fi, TV, 
cassaforte, aria condizionata 
(climatizzatore posizionato in 
soggiorno in Bilo e Trilo).

Mono 2: soggiorno con angolo 
cottura e due letti singoli o 
divano letto matrimoniale.

Bilo 4: soggiorno con angolo 
cottura e divano letto o letto 
singolo, camera matrimoniale. 

Trilo 4: soggiorno con angolo 
cottura, camera matrimoniale, 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Vicinanza al mare 
• Tranquillità

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,4
53 recensioni

Camera  1,9

Posizione  4,5

Servizio  4,5
500€

solo locazione

per appartamento 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Residence Bougainvillae
Sardegna | Porto Cervo

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0679
http://imperatore.travel/0679
http://imperatore.travel/0679


Direttamente sul mare, incastonato 

in un’insenatura naturale tra un 

promontorio roccioso e il porto con i suoi 

lussuosi yacht.

Posizione: direttamente sul mare, 

incastonato in un’insenatura 

naturale tra un promontorio 

roccioso e il porto con i suoi 

lussuosi yacht. Distanze: dal mare, 

sul mare, spiaggia di sabbia - dal 

centro 50 m.

Descrizione: piccolo hotel di 

lusso, si presenta come tipica villa 

mediterranea, in perfetta armonia 

con l’ambiente circostante, si 

compone di un corpo centrale al 

piano terra con camere e servizi 

principali e di un corpo adiacente 

disposto su due livelli con 

camere, circondati da curati prati 

all’inglese, palme e fiori tipici della 

macchia mediterranea.

Camere: 53, con colori vivaci e 

travi a vista in legno, tra Superior 

(26 mq) matrimoniali o doppie 

con angolo salotto e terrazza 

attrezzata vista giardino o 

Superior Vista Mare, Junior Suite 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Hotel di lusso 
•  Sul mare
•  Panorama mozzafiato

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,6
68 recensioni

Camera  4,6

Posizione  4,8

Servizio  4,4
235€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Hotel Sporting
Sardegna | Porto Rotondo

H H H H H

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0680
http://imperatore.travel/0680
http://imperatore.travel/0680


A pochi passi dal porto turistico, nella 

centrale Piazzetta San Marco, cuore della 

vita turistica del pittoresco borgo.

Posizione: a pochi passi 
dal porto turistico, nella 
centrale Piazzetta San Marco, 
cuore della vita turistica del 
pittoresco borgo. Distanze: 
dal mare, 500 m – dal centro, in 
centro.

Descrizione: in stile tipico 
sardo, si compone di un 
corpo principale su tre livelli e 
circondato da una rigogliosa 
vegetazione mediterranea.

Camere: 34, tra Standard fino 
a tre persone, Junior Suite 

con terrazza vista giardino. 
Dotazioni: servizi con doccia o 
vasca e phon, telefono, Wi-Fi, 
TV-Sat, minibar, cassaforte e 
aria condizionata.

Ristorazione: colazione 
continentale a buffet. “Bar 
Caffè Colonna”, affacciato sulla 
Piazzetta San Marco, luogo 
ideale per un aperitivo o un 
semplice drink.

Servizi: hall, reception, Wi-
Fi, bar, terrazza esterna, 
piscina con idromassaggio 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Nel cuore di Porto Rotondo
• Arredi in tipico stile sardo
• Piscina con solarium attrezzato

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,5
76 recensioni

Camera  2,8

Posizione  4,7

Servizio  4,8
94€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Hotel Colonna San Marco
Sardegna | Porto Rotondo

H H H H 

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0681
http://imperatore.travel/0681
http://imperatore.travel/0681


Immerso nella tranquillità della natura 

mediterranea, con vista sull’Arcipelago 

della Maddalena.

Posizione: immerso nella 

tranquillità della natura 

mediterranea, con vista 

sull’Arcipelago della Maddalena e 

a breve distanza dalla suggestiva 

spiaggia di sabbia di Cala dei 

Ginepri. Distanze: dal mare, 150 

m (camere) 200 m (ville) Cala dei 

Ginepri, spiaggia di sabbia – dal 

centro, 5 km Baja Sardinia.

Descrizione: hotel moderno ed 

elegante, circondato dal verde 

intenso dei ginepri e da curati 

prati all’inglese, si compone di 

un corpo centrale con camere e 

servizi principali, disposto su tre 

livelli. Ospita inoltre cinque ville 

indipendenti, distanti dai 50 ai 150 

m dal corpo centrale, rinnovate 

nel 2017, immerse in un parco di 2 

ettari di macchia mediterranea.

Camere: 31, tutte con balcone o 

terrazza vista mare, tra Superior 

(25 mq), De Luxe (27 mq) ampie, 

Garden De Luxe (28 mq) al piano 

terra con giardino privato e 

accesso diretto alla piscina, 

Junior Suite (35 mq) angolo 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Ambienti raffinati
• Panorama mozzafiato
• Parco privato 

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPA 

VALUTAZIONE GOOGLE 4,7
140 recensioni

Camera  4,8

Posizione  4,6

Servizio  4,6
270€

IN MEZZA PENSIONE

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Ea Bianca Luxury Resort
Sardegna | Baja Sardinia

H H H H H 

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0682
http://imperatore.travel/0682
http://imperatore.travel/0682


Direttamente sul mare, con vista 

panoramica sull’arcipelago de La 

Maddalena e a pochi passi dalla mondana 

piazzetta di Baja Sardinia.

Posizione: sul mare, con vista 
panoramica sull’arcipelago de 
La Maddalena, a pochi passi 
dalla mondana piazzetta di Baja 
Sardinia. Distanze: dal mare, 30 
m - dal centro, 200 m.

Descrizione: si articola su 
diversi livelli che digradano 
verso la spiaggia.

Camere: 160, con balcone o 
terrazzo, la maggior parte con 
moquette, tra Standard vista 

collina, Vista Mare laterale o 
frontale. Dotazioni: servizi con 
doccia o vasca e phon, telefono, 
TV-Sat, minifrigo, cassaforte, 
aria condizionata.

Ristorazione: colazione 
a buffet. Ristorante, lo 
“Smeraldo”, propone cucina 
della tradizione gastronomica 
locale e specialità nazionali ed 
internazionali, con servizio al 
tavolo per la cena. Ristorante 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Vicinanza al mare e al centro
• Ristorante vista mare
• Tranquillità

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA

VALUTAZIONE GOOGLE 4,5
328 recensioni

Camera  3,6

Posizione  4,6

Servizio  2,9
105€

in mezza pensione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Grand Hotel Smeraldo Beach
Sardegna | Baja Sardinia

H H H H

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0683
http://imperatore.travel/0683
http://imperatore.travel/0683


Nella zona più panoramica di Baja 

Sardinia, a due passi dalla Piazzetta, 

punto d’incontro della vita mondana. 

Posizione: nella parte 
panoramica di Baja Sardinia, a 
due passi dalla piazzetta, punto 
d’incontro della vita mondana. 
Distanze: dal mare, 150 m 
spiaggia di sabbia - dal centro, 
in centro.

 Descrizione: struttura 
tipicamente mediterranea, si 
compone di un corpo disposto 
su due piani.

Camere: 53, tra Classic 

arredate in stile sardo, alcune 
lato mare con supplemento, 
Comfort in posizione meno 
privilegiata, alcune lato mare 
con supplemento, Junior Suite 
e Suite De Luxe entrambe 
di nuovissima realizzazione, 
situate all’ultimo piano del 
corpo centrale, con terrazza 
vista mare, soggiorno con 
divano letto, angolo salotto 
e letto in alcova. Quadruple 
con letto a castello. 

Leggi di più 

COSA AMERAI
•  Conduzione familiare
• Posizione panoramica
• Vicinanza al centro e al mare

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

75€
in mezza pensione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Hotel Punta Est
Sardegna | Baja Sardinia

H H H H 

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0684
http://imperatore.travel/0684
http://imperatore.travel/0684


Nel cuore dell’esclusivo centro balneare 

di Baja Sardinia, a pochi metri dalla 

piazzetta della Fontana. 

Posizione: nel cuore 
dell’esclusivo centro balneare 
di Baja Sardinia, a pochi metri 
dalla piazzetta della Fontana. 
Distanze: dal mare, 150 m “Cala 
Battistoni”, spiaggia di sabbia 
bianca – dal centro, in centro.

Descrizione: struttura in tipico 
stile mediterraneo, circondata 
da un curato giardino 
mediterraneo, tra mirti, ginepri 
e oleandri, si compone di un 

unico corpo disposto su tre 
livelli.

 Camere: 74, recentemente 
ristrutturate, con pavimenti in 
marmo di Orosei, arredate in 
stile sardo, tra Comfort fino 
a quattro persone, con letto a 
castello, patio o balcone vista 
giardino o Vista Mare Laterale 
con supplemento, Vista Mare 
Frontale doppie o matrimoniali, 
al primo o al secondo piano 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• La centralità e la vicinanza al mare
• La piscina
• La colazione

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPORT 
& ATTIVITÀ

VALUTAZIONE GOOGLE 4,4
138 recensioni

Camera  4,1

Posizione  4,4

Servizio  4,8
90€

in mezza pensione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Club Hotel Cormorano
Sardegna | Baja Sardinia

H H H H s

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0685
http://imperatore.travel/0685
http://imperatore.travel/0685


Immerso nella natura, tra graniti e 

profumi della macchia mediterranea. 

Posizione: immerso nella 
natura, tra graniti e profumi 
della macchia mediterranea. 
Distanze: dal mare, 2 km 
spiaggia di sabbia - dal centro, 
2,5 km; 6 km Porto Cervo.

Descrizione: struttura 
dall’architettura tipicamente 
sarda, dove i colori pastello si 
fondono perfettamente con le 
pietre a vista ed i legni naturali. 
Si compone di un unico corpo 
su più livelli.

Camere: 71 tra Comfort e 
Junior Suite, la maggior parte 
con balcone o patio attrezzato, 

vista giardino o vista mare. 
Dotazioni: servizi con doccia 
e phon, telefono, Wi-Fi, TV, 
minibar, cassaforte, aria 
condizionata.

Ristorazione: colazione a 
buffet. Ristorante “La Veranda”, 
propone cucina regionale e 
internazionale, menu a scelta 
e servizio al tavolo o buffet. Su 
richiesta cucina vegetariana e 
celiaca.

Servizi: hall, reception con 
custodia valori, bar, Wi-Fi, 
sala TV/conferenze con 
maxi schermo, ascensore, 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Posizione panoramica
• Relax e tranquillità

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,0
244 recensioni

Camera  3,0

Posizione  4,2

Servizio  3,2
53€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Hotel Li Graniti
Sardegna | Baja Sardinia

H H H H 
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Affacciato sul Golfo di Cannigione di 

fronte all’arcipelago “La Maddalena”, 

immerso nel verde di un’oasi naturale.

Posizione: affacciato sul 
Golfo di Cannigione di fronte 
all’arcipelago “La Maddalena”, 
immerso nel verde di un’oasi 
naturale. Distanze: dal mare, 
700 m spiaggia granitica - dal 
centro, 5 km.

Descrizione: costruzione 
mediterranea in stile sardo, 
immersa in un curato giardino 
con prato all’inglese, ginepri e 
piante con fiori multicolori. Si 

compone di un corpo centrale 
disposto su tre livelli e di due 
corpi a schiera, affacciati sulla 
piscina con camere al piano 
terra e al piano rialzato.

Camere: 65 in stile sardo, 
tra Classic vista giardino, 
Comfort con balcone, terrazza 
o giardino, Deluxe vista mare, 
la maggior parte con balcone, 
terrazza o giardino, Deluxe 
Family (30/35 mq) ampie, ideali 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Conduzione familiare
• Ampi spazi verdi
• Struttura in tipico stile sardo

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,5
236 recensioni

63€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Hotel Airone 
Sardegna | Baja Sardinia

H H H H 
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Adagiato su un piccolo promontorio che 

sovrasta il Golfo di Baja Sardinia.

Posizione: adagiato su un 
piccolo promontorio che 
sovrasta il Golfo di Baja 
Sardinia. Distanze: dal mare, 3 
km spiaggia di sabbia fine - dal 
centro, 3,5 km.

Descrizione: struttura 
circondata da un curato 
giardino impreziosito da rocce 
di granito e prati verdi, si 
compone di un corpo centrale 
disposto su due livelli con 
camere e servizi principali e, di 
un corpo secondario con Suite, 
separati dall’area piscina.

Camere: 40 tra, Economy al 

primo piano, matrimoniale 
con letto alla francese vista 
parco, Comfort al piano terra 
con patio o al primo piano con 
balcone attrezzato vista parco 
o vista mare con supplemento, 
Suite completamente 
ristrutturate, angolo salotto, al 
piano terra con patio attrezzato 
vista piscina e ingresso 
indipendente. Dotazioni: servizi 
con doccia e phon, telefono, 
Wi-Fi, TV-Sat e Sky, minibar, 
cassaforte, riscaldamento, aria 
condizionata.

Ristorazione: colazione 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Vista panoramica
• Ampi spazi verdi
• Relax e tranquillità

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,3
188 recensioni

Camera  3,0

Posizione  4,3

Servizio  3,0
70€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Hotel Pulicinu
Sardegna | Baja Sardinia

H H H H 
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In località Cala Bitta, a pochi passi dalla 

spiaggia e dal porticciolo turistico.

Posizione: in località Cala Bitta, 
a pochi passi dalla spiaggia e 
dal porticciolo turistico, in zona 
strategica per raggiungere 
in poco tempo le spiagge più 
rinomate della Costa Smeralda. 
Distanze: dal mare, 30 m, 
spiaggia di sabbia - dal centro, 
2 km; 5 km Porto Cervo.

Descrizione: struttura storica, 
si compone di un corpo 
centrale con i servizi principali 

ed alcune camere, e di villette 
immerse nella pineta.

Camere: 130, tra Standard, 
Superior ristrutturate, Family 
Room con due camere e un 
servizio, Suite con balcone 
attrezzato. Quarto e quinto 
letto con letto a castello. 
Dotazioni: servizi con doccia o 
vasca e phon, TV, minifrigo, aria 
condizionata.

Leggi di più ESSE CARD

Club Esse Cala Bitta
Sardegna | Baja Sardinia

H H H 

COSA AMERAI
• Vicino al mare
• Navetta per le spiagge limitrofe

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA
a 30 metri

SPORT
 campo polivalente 

basket/
calcetto, t

WIFI
aree comuni

PISCINE
1

ANIMALI
AMMESSI

60€
in pensione completa

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

http://imperatore.travel/0689
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Immerso in una pineta, all’ingresso del 

paese, a pochi metri dalla spiaggia di 

Rena Bianca. 

Posizione: immerso in una 
pineta, all’ingresso del paese, 
a pochi metri dalla spiaggia 
di Rena Bianca. Distanze: dal 
mare, 250 m spiaggia di sabbia 
- dal centro, 300 m.

Descrizione: piccolo 
residence, si compone di tre 
blocchi disposti su due livelli, 
circondati da verdeggianti pini.

Appartamenti: 13, tra Mono 
al primo piano mansardati, 
Trilo e Quadri. Alcuni Trilo e 
Quadri, sono disposti su due 

livelli, collegati internamente 
da comode scale in muratura. 
Dotazioni: servizi con doccia o 
vasca, angolo cottura in Mono e 
cucina nelle altre tipologie, Wi-
Fi, TV, lavastoviglie e lavatrice 
(escluso Mono). Doppi servizi in 
Quadri 5/6.

Mono 2: soggiorno con divano 
letto matrimoniale, terrazzo.

Trilo 4: soggiorno, camera 
matrimoniale, camera doppia 
con due letti o letto a castello. 
Al piano terra, alcuni su due 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Vicino al centro e al mare
• Libertà e tranquillità

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

246€
solo locazione

per appartamento 
a settimana

prezzo a partire da 

PRENOTA

Residence Pineta Uno
Sardegna | Baja Sardinia

http://imperatore.travel/coseolb
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Caratteristico borgo con appartamenti 

immersi nella natura lussureggiante e 

incontaminata.

Posizione: in zona 
collinare, circondato dalla 
natura lussureggiante e 
incontaminata. Distanze: dal  
mare, 1,3 km spiaggia di Cala 
dei Ginepri - dal centro, 4 km; 9 
km Porto Cervo.

Descrizione: caratteristico 
borgo, si compone di tre 
unità abitative, immerse nel 
verde del giardino e disposte 
su due o tre livelli, seguendo 
la conformità del territorio. 
Dispone di un ascensore, che 

collega il parcheggio con il 
corpo centrale e la piscina.

Appartamenti: 35, tra Mono, 
Bilo, Trilo e Quadri ampi ed 
eleganti, la maggior parte con 
balcone panoramico attrezzato. 
Appartamenti con Vista Mare 
con terrazze attrezzate e 
con supplemento. Dotazioni: 
servizi con doccia (Kit cortesia 
per bagno e cucina), angolo 
cottura, forno, TV, lavatrice, 
condizionatore. Phon e asse 
da stiro su richiesta. Doppi 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Posizione panoramica
• Piscina e giardino
• Tranquillità

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,1
84 recensioni

36€
solo locazione

per appartamento 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Residence Ea Bianca
Sardegna | Baja Sardinia

http://imperatore.travel/coseolb
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In località La Conia, elegante centro 

residenziale, in zona dominante il Golfo 

di Arzachena. 

Posizione: in località La Conia, 

elegante centro residenziale, 

in zona dominante il Golfo di 

Arzachena. Distanze: dal mare, 

50 m piattaforma di legno; 150 

m lungomare; 250 m spiaggia di 

sabbia; 2 km spiaggia di Barca 

Bruciata - dal centro, 800 m.

Descrizione: Hotel elegante e 

raffinato si compone di un corpo 

centrale disposto su due livelli e di 

diverse villette sparse nel giardino 

con camere tra porticati e terrazze, 

collegate da vialetti e scalette. 

Camere: 59 tutte vista mare, 

realizzate con materiali naturali, 

caratterizzate da arredi ricercati 

dai toni chiari e luminosi, tra 

Charming (25 mq + 10 mq terrazza 

arredata con tavolino, sedie e 

chaise longe) matrimoniali o 

doppie con angolo salotto, Suite 

(45 mq + 15 mq veranda arredata) 

con ingresso indipendente e 

in zona riservata, ampia vista 

panoramica sul Golfo, diverse per 

arredamento e per colori, con 

salotto, al piano superiore o al 

piano giardino, Superior Suite 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Sul mare
•  Eleganza degli ambienti

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPA 

VALUTAZIONE GOOGLE 4,4
129 recensioni

Camera  4,1

Posizione  4,2

Servizio  4,6
180€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Villa del Golfo Lifestyle Resort 
Sardegna | Cannigione

H H H H H
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In zona tranquilla e residenziale, con 

vista panoramica sul Golfo di Arzachena.

Posizione: in zona tranquilla 
e residenziale, con vista 
panoramica sul Golfo di 
Arzachena. Distanze: dal mare, 
400 m piattaforma di legno - dal 
centro, 400 m Cannigione; 12 
km Baja Sardinia.

Descrizione: raffinata 
struttura, di recente 
costruzione, inaugurata nel 
2019, circondata da un verde 
giardino mediterraneo, si 
compone di un corpo disposto 
a corte attorno alla piscina, 

articolato su tre livelli.

Camere: 52, luminose e 
confortevoli, arredate con 
gusto, impreziosite dal colore 
dei marmi di Orosei, tra Classic 
(20/23 mq) vista giardino, 
Superior (20/23 mq) al piano 
terra con patio o ai piani 
superiori con balcone, oppure 
al piano terra vista piscina 
con supplemento, DeLuxe 
Balcony (23 mq) vista mare, 
Suite (45 mq) vista piscina, 
con patio o balcone, soggiorno 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Hotel raffinato
• Vista panoramica
• Piscina con solarium

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPA 

VALUTAZIONE GOOGLE 4,7
32 recensioni

Camera  4,2

Posizione  4,3

Servizio  3,6
175€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Grand Hotel Cannigione
Sardegna | Cannigione

H H H H 
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In zona tranquilla, a breve distanza 

dalle rive del Lago Liscia, nel verde di un 

rigoglioso parco.

Posizione: in zona tranquilla, 
a breve distanza dalle rive del 
Lago Liscia, nel verde di un 
rigoglioso parco. Distanze: 
dal mare, 29 km Liscia Ruja, 
spiaggia di sabbia; 30 km Palau, 
spiaggia di sabbia - dal centro, 
3,5 km; 20 km Arzachena; 35 
km Palau.

Descrizione: struttura in tipico 
stile mediterraneo, circondata 
da curato giardino con prato 
all’inglese, si compone di un 
corpo centrale disposto su 

due livelli con camere e servizi 
principali e, di due edifici 
secondari adiacenti disposti su 
due livelli con camere.

Camere: 18, tutte con ingresso 
indipendente, al piano terra 
con patio attrezzato o al 
primo piano con balcone, tra 
Standard nel corpo centrale, 
semplici e funzionali, Classic 
nel corpo centrale o nei 
secondari, al piano terra con 
vista lago parziale, Superior 
nei corpi secondari, al piano 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Immerso nel verde
• Tipico stile mediterraneo
• Piscina con solarium

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,7
142 recensioni

Camera  4,1

Posizione  4,7

Servizio  4,8
45€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Valkarana Relais 
di Campagna
Sardegna | Sant’Antonio di Gallura

H H H H
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Circondato da uno splendido paesaggio 

mediterraneo, sorge in località Mannena, 

sul Golfo di Cannigione. 

Posizione: in località Mannena, 
sul Golfo di Cannigione. 
Distanze: dal mare, 300 m 
spiaggia di Mannena - dal 
centro, 4 km, 13 km Palau.

Descrizione: circondato da 
uno splendido paesaggio 
mediterraneo, si compone di un 
corpo centrale dove si trovano 
i servizi principali e da camere 
dislocate nel parco.

Camere: 72, tutte con terrazzo 
attrezzato, tra Deluxe vista 
mare laterale, frontale e vista 

giardino e Family Room con 
doppio ambiente, fino a quattro 
persone, vista mare o giardino. 
Dotazioni: servizi con doccia 
e phon, telefono, Wi-Fi, TV-
Sat, minifrigo, cassaforte, aria 
condizionata.

Ristorazione: colazione 
continentale a buffet. 
Ristorante propone cucina 
sarda e mediterranea, a pranzo 
light lunch con pietanze fredde 
e almeno due portare calde, 
menu a scelta e servizio al 

Leggi di più 

Hotel Stelle Marine
Sardegna | Cannigione

H H H H 

Molto buono

COSA AMERAI
• Vicino al mare
• Piscina e giardino
• Tranquillità

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPORT 
& ATTIVITÀ

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,4
181 recensioni

Camera  3,8

Posizione  4,7

Servizio  4,8
95€

in mezza pensione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

La Quota comprende: 

• MyoKids 4/13 anni  dal 15/06 al 15/09 (9.30-14.30 
e 16.00-22.00) attività ricreative con ginnastica 
mattutina, giochi in spiaggia, laboratori di arti 
applicate, lezioni di vela in optimist con istruttore 
(rapporto max 1 a 2), acquagym, lezioni di nuoto, 
giochi serali in spazio riservato con attività 
musicali e danza.
• servizio spiaggia.
• baby restaurant con menu dedicato e area 
riservata.
• piano bar serale.
• mountain bike.
• telo mare e piscina (primo cambio)
• servizio navetta serale ad orari prestabiliti per il 
centro di Cannigione.

MyoBaby Kit (0/4 anni) 
€ 40 a settimana include: 
• scalda biberon  
• set pranzo 
• walkie talkie

http://imperatore.travel/0695
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Villaggio turistico che occupa un’intera 

penisola, al centro del golfo di Arzachena, 

incastonato nel magico scenario del parco 

nazionale di La Maddalena.

Posizione: al centro del golfo 
di Arzachena, incastonato nel 
magico scenario del parco 
nazionale di La Maddalena. 
Distanze: dal mare, sul mare - 
dal centro, 3 km.

Descrizione: villaggio turistico 
che occupa un’intera penisola 
propone diverse formule di 
sistemazione in zone separate 
dal campeggio, tra cui: case 
mobili in un’area riservata 

e camere hotel in due corpi 
a due piani denominate “Il 
Borgo”. Tutte le sistemazioni 
sono immerse nel verde degli 
eucalipti e degli oleandri. 
Struttura Eco-Friendly: il 
resort promuove pratiche per 
la tutela dell’ambiente, con 
utilizzi di energia rinnovabile 
e smaltimento sostenibile dei 
rifiuti.

Camere: 53 Standard 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Sul mare 
• Struttura Eco-Friendly
• Ampie aree verdi

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,1
1.197 recensioni

29€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Centro Vacanze Isuledda
HOTEL IL BORGO

Sardegna | Cannigione

H H H H 

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0696
http://imperatore.travel/0696
http://imperatore.travel/0696


Villaggio turistico che occupa un’intera 

penisola, al centro del golfo di Arzachena, 

incastonato nel magico scenario del parco 

nazionale di La Maddalena.

Posizione: al centro del golfo di 

Arzachena, incastonato nel magico 

scenario del parco nazionale di La 

Maddalena. Distanze: dal mare, sul 

mare - dal centro, 3 km.

Descrizione: villaggio turistico che 

occupa un’intera penisola propone 

diverse formule di sistemazione in 

zone separate dal campeggio, tra 

cui: case mobili in un’area riservata 

e camere hotel in due corpi a due 

piani denominate “Il Borgo”. Tutte 

le sistemazioni sono immerse 

nel verde degli eucalipti e degli 

oleandri. Struttura Eco-Friendly: 
il resort promuove pratiche per la 
tutela dell’ambiente, con utilizzi di 
energia rinnovabile e smaltimento 
sostenibile dei rifiuti.

Mobile Homes: Baia Comfort, Baia 

Smeralda, Baia Sardinia ampie, 

perfettamente isolate e funzionali, 

con veranda attrezzata. Dotazioni: 

servizi con doccia (senza bidet), 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Sul mare 
• Struttura Eco-Friendly
• Ampie aree verdi

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPA & TERME ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,1
1.197 recensioni

60€
solo locazione

per appartamento 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Centro Vacanze Isuledda
Mobile Home

Sardegna | Cannigione

http://imperatore.travel/coseolb
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Nella parte alta di Palau, di fronte ad un 

panorama d’eccezionale bellezza.

Posizione: nella parte alta di 
Palau, di fronte ad un panorama 
d’eccezionale bellezza: 
l’arcipelago “La Maddalena”, 
la vicina Corsica e parte della 
Costa Smeralda. Distanze: dal 
mare, 800 m spiaggia di sabbia 
“La Sciumara” - dal centro, 500 
m.

Descrizione: struttura elegante 
e raffinata, dall’architettura 
moderna, si compone di un 
unico corpo disposto su più 
livelli.

Camere: 95 la maggior 
parte rinnovate, tra Classic, 
Superior ampie con vista 
mare, Family Room fino a 
quattro persone, Comfort 
due camere matrimoniali o 
doppie comunicanti, doppi 
servizi e piccolo giardino e 
Junior Suite salotto, vista 
mare, fino a quattro persone. 
Dotazioni: servizi con doccia 
e phon, telefono, Wi-Fi, TV, 
frigobar, cassetta di sicurezza, 
climatizzatore.

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Vicino al mare e al centro
• Vista panoramica

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,4
282 recensioni

Camera  4,1

Posizione  4,4

Servizio  4,7
100€

in mezza pensione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Hotel Palau
Sardegna | Palau

H H H H 
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Di fronte al porto turistico di Palau, 

a poca distanza dall’imbarco per il 

meraviglioso arcipelago della Maddalena.

Posizione: di fronte al porto 
turistico di Palau, a poca 
distanza dall’imbarco per il 
meraviglioso arcipelago della 
Maddalena. Distanze: dal 
mare, 350 m spiaggia di sabbia 
e scoglio libera – dal centro, 
in centro. Dall’imbarco per la 
Maddalena, 150 m.

Descrizione: Boutique Hotel, 
recentemente ristrutturato, 
si compone in un unico 
corpo disposto su tre livelli. 
I materiali utilizzati per la 

costruzione sono tipici 
mediterranei e l’ambiente in 
cui è situata la reception evoca 
le forme di famosi velieri. NB: 
struttura priva di barriere 
architettoniche.

Camere: 40, elegantemente 
arredate, con mobilio in 
rovere, impreziosito da decori 
e intagli eseguiti a mano, tra 
Classic (15/20 mq) fino a tre 
persone, con balcone alla 
francese vista interna o paese, 
Superior (20/25 mq) fino a 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Viste mozzafiato con tramonti
• Vicino al mare
• In centro

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,3
186 recensioni

Camera  4,0

Posizione  4,4

Servizio  4,8
56€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Hotel La Vecchia Fonte
Sardegna | Palau

H H H H 

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0699
http://imperatore.travel/0699
http://imperatore.travel/0699


Sul mare e a 500 metri dal centro di 

Palau, davanti al parco della Maddalena.

Posizione: sul mare, di 
fronte all’arcipelago de “La 
Maddalena”. Distanze: dal 
mare, 50 m spiaggia di sabbia - 
dal centro, 500 m.

Descrizione: si compone di 
diversi corpi su più piani diviso 
in due aree separate da una 
piccola stradina: “Sa Posada” 
con il corpo centrale, dove si 
trovano camere Standard e 
Standard Balcone e “Sa Marina” 

più vicina al mare con Family 
Room.

Camere: 171, tra Standard, 
Standard Balcony al piano 
terra con patio o al primo 
piano con balcone, Family 
Room soggiorno con divano 
letto matrimoniale e camera 
matrimoniale. Alcune 
quadruple e quintuple con letto 
a castello. Camere per disabili. 
Dotazioni: servizi con doccia 

Leggi di più ESSE CARD

Club Esse Posada
Sardegna | Palau

H H H H VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,0
524 recensioni

Camera  2,8

Posizione  4,8

Servizio  3,8

COSA AMERAI
• Sul mare
• Vicino al centro

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA
a 50 metri

SPORT
campo polivalente 

tennis, beach 
volley,

calcetto, area 
giochi per bambini

WIFI
in aree comuni

PISCINE
2

FAMIGLIA ANIMALI
AMMESSI

60€
in pensione completa

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

http://imperatore.travel/0717
http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0717
http://imperatore.travel/0717


Su una verde collina a ridosso del monte 

Altura, in località Porto Rafael, in zona 

strategica e a breve distanza dalla 

maestosa spiaggia della “Sciumara”.

Posizione: su una verde collina 
a ridosso del monte Altura, in 
località Porto Rafael, in zona 
strategica e a breve distanza 
dalla maestosa spiaggia della 
“Sciumara”. Distanze: dal mare, 
300 m, spiaggia di sabbia, 
raggiungibile attraverso un 

sentiero sterrato in discesa 
oppure 2 km con l’auto - dal 
centro, 2 km.

Descrizione: immerso nella 
tranquillità della macchia 
mediterranea, si sviluppa 
come un piccolo borgo tipico 
gallurese, si compone di un 

Leggi di più ESSE CARD

Club Esse Porto Rafael
Sardegna | Palau

H H H H VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,0
226 recensioni

Camera  2,9

Posizione  4,6

Servizio  3,9

COSA AMERAI
• Vicino al mare
• Posizione panoramica

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA
a 300 metri

WIFI
aree comuni

ANIMALI
AMMESSI

60€
in pensione completa

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

http://imperatore.travel/0718
http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0718
http://imperatore.travel/0718


Direttamente sul mare, di fronte 

all’arcipelago della Maddalena, costituito 

da sette isole maggiori e da diversi 

isolotti minori.

Posizione: direttamente sul 
mare, di fronte all’arcipelago 
della Maddalena, costituito da 
sette isole maggiori e da diversi 
isolotti minori, bagnate da un 
mare caraibico. Distanze: dal 
mare, 50 m. spiaggia di sabbia – 
dal centro, 500 m.

Descrizione: immerso nel verde 

della macchia mediterranea, 
il residence si compone di 
appartamenti ubicati in gruppi 
di villette su due livelli.

Appartamenti: 55, tra Bilo e 
Trilo semplici e funzionali, con 
ingresso indipendente, patio 
o balcone. Dotazioni: servizi 
con doccia, angolo cottura 

Leggi di più ESSE CARD

Club Esse Residence 
Capo d’Orso Sardegna | Palau

H H H H VALUTAZIONE GOOGLE

Buono

3,7
80 recensioni

COSA AMERAI
• Vicino al centro
• Accesso diretto al mare

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA
a 50 metri

WIFI
aree comuni

ANIMALI
AMMESSI

65€
solo locazione

per appartameno 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

http://imperatore.travel/0719
http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0719
http://imperatore.travel/0719


Tra il porto di Palau ed il centro 

residenziale Vecchio Marino, immersi in 

un curato giardino mediterraneo.

Posizione: tra il porto di 
Palau ed il centro residenziale 
Vecchio Marino. Distanze: dal 
mare, 150/250 m spiaggia libera 
sabbia - dal centro, 500 m.

Descrizione: complesso 
residenziale di recente 
costruzione, si compone di 
unità abitative costruite con 
tipica pietra locale, immerse in 
un curato giardino e collegate 
tra loro da vialetti.

Appartamenti: 80, tra Mono e 
Bilo, elegantemente arredati, 
con patio al piano terra e 
veranda attrezzata al primo 
piano. Dotazioni: servizi, 
angolo cottura, TV, Wi-Fi, 
microonde, bollitore elettrico 
(su richiesta), phon, ferro e 
asse da stiro (su richiesta), aria 
condizionata. Kit cortesia per il 
bagno e la cucina.

Mono 2 (30 mq): soggiorno con 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Vicinanza al centro e al mare
• Piscina e giardino
• Tranquillità

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,3
156 recensioni

37€
solo locazione

per appartamento 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Residence Palau 
Green Village 
Sardegna | Palau

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0720
http://imperatore.travel/0720
http://imperatore.travel/0720


Resort accogliente e raffinato, incastonato tra le 

rocce di granito, immerso in tre ettari di macchia 

mediterranea, di fronte alle isole di Spargi e 

Budelli.

Posizione: in località Nido 

D’Aquila, di fronte alle isole di 

Spargi e Budelli, sul lato sud-ovest 

dell’isola, in zona tranquilla e 

panoramica. Distanze: dal mare, 

300 m spiaggia di sabbia Punta 

Tegge - dal centro, 2,5 km; 2,5 km 

Porto.

Descrizione: Resort accogliente 

e raffinato, incastonato tra le rocce 

di granito, immerso in tre ettari di 

macchia mediterranea, si compone 

di un corpo centrale disposto su 

quattro livelli con camere e servizi 

principali e di un corpo secondario, 

a circa 10 m, su due livelli con 

camere Family Suite e Family Suite 

Superior su due livelli.

Camere: 107, eleganti e con 

una particolare attenzione alla 

funzionalità e al design, tra 

Classic (22 mq) solo matrimoniali, 

con veranda vista cortile/

borgo, Superior (25 mq) solo 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Vicinanza al mare
• Ambienti raffinati
• Relax e Tranquillità

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,4
329 recensioni

Camera  4,2

Posizione  4,5

Servizio  4,1
116€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Grand Hotel Ma&Ma
Sardegna | La Maddalena

H H H H H L

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0721
http://imperatore.travel/0721
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In località Padule, adiacente al parco di 

Villa Weber.

Posizione: in località Padule, 
adiacente al parco di Villa 
Weber. Distanze: dal mare, 300 
m - dal centro e dal porto, 1,5 
km.

Descrizione: si compone di un 
corpo Hotel con cinque livelli e 
di quattro unità residenziali a 
schiera, disposti su tre livelli.

Camere: 55, Comfort con 
finestra o balcone. Quotazione 
su richiesta: Comfort Vista 
Mare laterale, Suite Family fino 
a cinque posti letto. Camere 

per disabili in Comfort. Camere 
quadruple senza balcone. 
Dotazioni: servizi con doccia 
e phon, telefono, Wi-Fi, TV, 
frigobar, cassaforte, aria 
condizionata.

Ristorazione: colazione a 
buffet. Ristoranti convenzionati 
con sconto del 10%.

Servizi: hall, reception (per 
gli arrivi dopo le 22:00 è 
necessaria la comunicazione 
telefonica), internet point, 
Wi-Fi, ascensore, bar, piscina 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Posizione strategica
• Piscina coperta
• Vicinanza al mare

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,3
155 recensioni

Camera  4,0

Posizione  4,7

Servizio  3,7
35€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Le Nereidi Hotel 
Sardegna | La Maddalena

H H H 

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0722
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http://imperatore.travel/0722


Situato nella parte più settentrionale 

dell’isola di La Maddalena, in località Punta 

Cannone, armoniosamente inserito in una 

fitta macchia mediterranea

Posizione: in località punta 
Cannone affacciato su una 
splendida baia rocciosa. 
Distanze: dal mare, ca. 150 m - 
dal centro, 4 km.

Descrizione: si compone di 
bungalow e capanni rivestiti 
in legno e pavimento in cotto, 
immersi in una fitta macchia 
mediterranea.

Alloggi: 73, tra Capanno con 
due letti bassi affiancati o due 
letti a castello, Bungalow due 
letti bassi affiancati, divano 
letto singolo e possibilità 
di quarto letto a castello 
o Bungalow Vista Mare, 
Bungalow Superior vista 
mare panoramica, Residenza 
Vedetta in muratura con 
camera matrimoniale e vista 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Posizione panoramica
• Vicinanza al mare
• Tranquillità

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPORT 
& ATTIVITÀ

VALUTAZIONE GOOGLE 4,6
144 recensioni

421€
in pensione completa

per persona 
a settimana

prezzo a partire da 

PRENOTA

Touring Club
Sardegna | La Maddalena

H H H 

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0723
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http://imperatore.travel/0723


Direttamente sul mare, in zona tranquilla 

con vista panoramica sulla baia di Santa 

Reparata.

Posizione: direttamente sul 
mare, in zona tranquilla con 
vista panoramica sulla baia 
di Santa Reparata. Distanze: 
dal mare, sul mare; 1 km Capo 
Testa - dal centro, 3 km.

Descrizione: piccolo hotel club, 
immerso in un ampio e curato 
parco con piante di ginepri e 
mirto, si compone di un corpo 

centrale con i servizi principali, 
camere e bungalow in muratura 
con ingresso indipendente, 
disposti su di una collina 
digradante verso il mare.

Camere: 75, tra Standard 
con ingresso indipendente e 
Standard Terrace con vista 
mare. Quadruple con letto a 
castello. Camere per disabili. 

Leggi di più ESSE CARD 

Club Esse Shardana
Sardegna | Santa Teresa di Gallura 

H H H H VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,0
289 recensioni

Camera  2,9

Posizione  4,7

Servizio  4,4

COSA AMERAI
• Sul mare
• Piscina e giardino
• Tramonti mozzafiato
 

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA WIFI
aree comuni

PISCINE
1

FAMIGLIA ALL
INCLUSIVE

ANIMALI
AMMESSI

60€
in all inclusive

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

http://imperatore.travel/0724
http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0724
http://imperatore.travel/0724


Ai piedi di un costone roccioso 

digradante verso la spiaggia e a pochi 

passi dal centro del paese.

Posizione: ai piedi di un 
costone roccioso digradante 
verso la spiaggia e a pochi passi 
dal centro del paese. Distanze: 
dal mare, 80 m spiaggia di 
sabbia Rena Bianca - dal 
centro, 200 m.

Descrizione: struttura 
circondata dalla tipica macchia 
mediterranea, si compone di un 
unico corpo di quattro piani.

Camere: 82, Standard 
Economy matrimoniali, 
Superior rinnovate,  alcune 

con balcone o terrazzo con 
supplemento, oppure con 
balcone o terrazzo vista mare 
con supplemento, Family 
alcune con veranda, Deluxe 
recentemente ristrutturate 
e con terrazzo vista mare, 
Suite con doppio ambiente, 
soggiorno con divano letto 
e doppi servizi, terrazzo 
vista mare. Camere per 
disabili in Superior. Camere 
comunicanti in Superior e 
Family. Quinto letto in Suite. 
Dotazioni: servizi con doccia 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Sul mare
•  Vicino al centro
• Terrazza vista mare
•  Tranquillità

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,5
200 recensioni

Camera  3,7

Posizione  4,9

Servizio  4,7
100€

in mezza pensione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Hotel Corallaro
Sardegna | Santa Teresa di Gallura

H H H H

http://imperatore.travel/coseolb
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In zona panoramica e tranquilla, 

all’interno del parco naturale che 

sovrasta l’incontaminata spiaggia di 

Monti Russu.

Posizione: in zona panoramica 
e tranquilla, all’interno del 
parco naturale che sovrasta 
l’incontaminata spiaggia di 
Monti Russu. Distanze: dal 
mare, 1,8 km spiaggia di sabbia 
- dal centro, 12 km.

Descrizione: il villaggio si 

compone di diverse palazzine 
disposte su due livelli, immerse 
nella rigogliosa macchia 
mediterranea.

Camere: 250, con ingresso 
indipendente, la maggior 
parte con patio o giardino, tra 
Standard, Standard Terrazzo, 

Leggi di più ESSE CARD 

Club Esse Gallura 
Beach Village 
Sardegna | Santa Teresa di Gallura 

H H H H VALUTAZIONE GOOGLE

Buono

3,6
480 recensioni

COSA AMERAI
• Immerso nel verde 
• Ampi spazi
 

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA
RAGGIUNGIBILE 

CON SERVIZIO 
NAVETTA

WIFI
aree comuni

PISCINE
1

FAMIGLIA ANIMALI
AMMESSI

55€
in pensione complea

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

http://imperatore.travel/0726
http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0726
http://imperatore.travel/0726


A breve distanza dal pittoresco centro 

storico e dal porticciolo turistico.

Posizione: a breve distanza dal 
pittoresco centro storico e dal 
porticciolo turistico. Distanze: 
dal mare, 700 m Rena Bianca, 
spiaggia di sabbia - dal centro, 
in centro.

Descrizione: Hotel 
ecosostenibile e in stile 
classico, a conduzione 
familiare, si compone di un 
unico corpo disposto su quattro 
livelli.

Camere: 51, semplici e 
funzionali, tra Classic con 

moquette, fino a quattro 
persone, Comfort con 
balconcino alla francese, 
Superior alcune con parquet 
e balcone attrezzato, Junior 
Suite matrimoniali, con angolo 
salotto e veranda attrezzata. 
Camere per disabili in Classic al 
piano terra. Terzo e quarto letto 
in Classic. Dotazioni: servizi 
con doccia e phon, telefono, 
Wi-Fi, TV-Sat con canali Pay 
per View (escluso Classic), 
minifrigo, riscaldamento, 
aria condizionata. Doccia 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• In centro
• Conduzione familiare
• Hotel ecosostenibile

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,0
170 recensioni

Camera  2,2

Posizione  4,7

Servizio  4,7
48€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Hotel Majore
Sardegna | Santa Teresa di Gallura

H H H H

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0727
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A pochi passi dal vivace e caratteristico 

centro di Santa Teresa di Gallura. 

Posizione: a pochi passi dal 
vivace e caratteristico centro 
di Santa Teresa di Gallura. 
Distanze: dal mare, 1,3 km Rena 
Bianca, spiaggia di sabbia – 
dal centro, 800 m. Dal porto 
turistico: 400 m

Descrizione: accogliente 
struttura in tipico stile 
mediterraneo, si compone di 
un unico corpo, disposto su tre 
livelli, con un porticato al piano 
terra, che si snoda intorno alla 
piscina e che conduce alle 

camere.

Camere: 53, luminose e 
accoglienti, tra Classic fino 
a tre persone con finestra 
vista giardino o retro, Pool 
Classic doppie o matrimoniali 
con finestra vista piscina, 
Balcony fino a tre persone 
con balcone attrezzato vista 
giardino o retro, Superior 
Pool Balcony con vista 
piscina, Connecting Balcony 
composte da due camere 
comunicanti, camera doppia 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• La tranquillità
• Accoglienza familiare
• La piscina
• La colazione

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,3
198 recensioni

Camera  3,2

Posizione  4,2

Servizio  4,3
49€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Hotel La Funtana ADULTS ONLY

Sardegna | Santa Teresa di Gallura

H H H H 

http://imperatore.travel/coseolb
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Di fronte l’Isola di Spargi e all’inizio di 

una suggestiva insenatura delimitata 

dalla Penisola della Coluccia.

Posizione: di fronte l’Isola 
di Spargi e all’inizio di una 
suggestiva insenatura 
delimitata dalla Penisola della 
Coluccia. Distanze: dal mare, 
80 m spiaggia di sabbia - dal 
centro, 4 km Porto Pozzo; 12 km 
Santa Teresa di Gallura; 18 km 
Palau.

Descrizione: si distingue per 
il suo ambiente esclusivo ed 
elegante, caratterizzato da un 
moderno e raffinato design. 
Si compone di un complesso 

disposto su due livelli.

Camere: 43 con balconcino o 
poggiolo attrezzato, tra Design 
(20 mq) terrazzo o veranda 
vista giardino, Deluxe (20 
mq) con terrazzo o veranda 
attrezzata vista mare, Junior 
Suite (30 mq) open space con 
angolo salotto, terrazzino 
attrezzato, alcune vista mare 
con supplemento, Suite (60 mq) 
all’ultimo piano, composta da 
camera matrimoniale, camera 
con letto matrimoniale o due 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Esclusivo ed elegante
• Posizione panoramica
• Immerso nel verde

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,4
130 recensioni

Camera  3,6

Posizione  4,8

Servizio  4,2
144€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Hotel La Coluccia
Sardegna | Santa Teresa di Gallura

H H H H

http://imperatore.travel/coseolb
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In zona collinare, con vista panoramica 

sulle Bocche di Bonifacio e sulle isole 

circostanti.

Posizione: in zona collinare, con 

vista panoramica sulle Bocche di 

Bonifacio e sulle isole circostanti. 

Distanze: dal mare, 750 m, 

spiaggia di sabbia Porto Quadro - 

dal centro, 3 km; Bonifacio 11 km.

Descrizione: resort elegante, 

immerso nel verde di un parco di 

ca. 3 ettari, realizzato in tipico stile 

Gallurese, dalla forma articolata, 

si compone di una Club House con 

piscina e di nove ville plurifamiliari, 

indipendenti, disposte a 

terrazzamenti e digradanti verso il 

mare.

Appartamenti: 53, vista mare, 

arredati in stile sardo, al piano 

terra con ingresso indipendente, 

loggia arredata e prato all’inglese, 

tra Bilo (49/68 mq) e Trilo (61/80 

mq). Appartamento per disabili 

in Bilo Classic Suite. Dotazioni: 

servizi con doccia e phon, angolo 

cottura, freezer, microonde, Wi-

Fi, TV-Sat con Sky, cassaforte, 

climatizzatore. Doppi servizi, 

lavatrice, lavastoviglie, forno, 

piano cottura con quattro fuochi a 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Parco di 3 ettari
• Vista mozzafiato
• Ospitalità

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,6
91 recensioni

108€
locazione e colazione

per appartamento 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Punta Falcone Resort
Sardegna | Santa Teresa di Gallura

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0730
http://imperatore.travel/0730
http://imperatore.travel/0730


Alle porte del rinomato centro storico e a 

breve distanza dalla suggestiva spiaggia 

di Rena Bianca e dal porticciolo turistico.

Posizione: alle porte del 
rinomato centro storico e a 
breve distanza dalla suggestiva 
spiaggia di Rena Bianca e dal 
porticciolo turistico. Distanze: 
dal mare, 600 m, spiaggia di 
sabbia - dal centro, 300 m.

Descrizione: recentemente 
ristrutturato, si compone di 
un unico corpo su tre livelli 
disposto intorno alla piscina.

Appartamenti: 21 la maggior 
parte con balcone, tra Mono 
e Bilo. Dotazioni: servizi 

con doccia e phon, Wi-Fi, 
TV, angolo cottura con forno 
elettrico, bollitore elettrico, 
cassaforte, aria condizionata. 
Un ombrellone. Ferro e asse da 
stiro su richiesta. Lavatrice uso 
comune.

Mono 2/3 (20/30 mq): 
soggiorno con letto 
matrimoniale e pouf singolo.

Mono 4 (25/30 mq): soggiorno 
con letto matrimoniale e divano 
letto matrimoniale o due pouf 
singoli.

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Vicinanza al centro e al mare
•  Libertà e Tranquillità

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

35€
solo locazione

per appartamento 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Residence Cristal Blu
Sardegna | Santa Teresa di Gallura

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0731
http://imperatore.travel/0731
http://imperatore.travel/0731


Appartamenti inseriti in complessi 

residenziali, situati in zona tranquilla e 

privilegiata, a poca distanza dal centro.

Posizione: in zona tranquilla 
e privilegiata, a poca distanza 
dal centro. Distanze: dal mare, 
850 m, spiaggia di sabbia Rena 
Bianca - dal centro, 200 m.

Descrizione: appartamenti 
inseriti in complessi 
residenziali, palazzina disposta 
su tre livelli, circondata da 
un curato giardino e da spazi 
verdi intorno alla piscina 
condominiale.

Appartamenti: 30, tra Bilo 

e Trilo, balcone al primo 
o secondo piano o patio 
al piano terra, attrezzati. 
Dotazioni: servizi con doccia 
e phon, angolo cottura a 
induzione, microonde, TV, aria 
condizionata. Ferro e asse 
da stiro. Macchina per caffè 
americano e bollitore tè con 
supplemento. Kit cortesia 
per il bagno e la cucina. Doppi 
servizi nella maggior parte degli 
appartamenti.

Leggi di più 

Buono

COSA AMERAI
• Vicinanza al centro e al mare
• Libertà e Tranquillità

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 3,9
140 recensioni

40€
solo locazione

per appartamento 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Residence I Mirti Bianchi 
Sardegna | Santa Teresa di Gallura

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0732
http://imperatore.travel/0732
http://imperatore.travel/0732


Appartamenti inseriti in complessi 

residenziali, situati in zona tranquilla e 

privilegiata, a poca distanza dal centro.

Posizione: in zona tranquilla 
e privilegiata, a poca distanza 
dal centro. Distanze: dal mare, 
1 km, spiaggia di sabbia Rena 
Bianca - dal centro, 200 m.

Descrizione: appartamenti 
inseriti in complessi 
residenziali: Le Pavoncelle, 
piccolo edificio di due piani.

Appartamenti: 20, tra Mono 
e Bilo, alcuni con balcone o 
giardino attrezzato o piccolo 
poggiolo non attrezzato. 
Dotazioni: servizi con doccia 

e phon, angolo cottura a 
induzione, microonde, TV, aria 
condizionata. Ferro e asse 
da stiro. Macchina per caffè 
americano e bollitore tè con 
supplemento. Kit cortesia per il 
bagno e la cucina. 

Mono 2: soggiorno con letto 
matrimoniale. 

Bilo 4/5: soggiorno con divano 
letto matrimoniale, camera 
matrimoniale. Possibilità di 
quinto letto aggiunto.

Leggi di più 

Buono

COSA AMERAI
• Vicinanza al centro e al mare
• Libertà e Tranquillità

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 3,6
39 recensioni

28€
solo locazione

per appartamento 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Residence Le Pavoncelle
Sardegna | Santa Teresa di Gallura

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0733
http://imperatore.travel/0733
http://imperatore.travel/0733


Villaggio turistico immerso in una 

rigogliosa vegetazione, vicino al mare. 

Posizione: immerso in una 
verdeggiante pineta, vicino 
al mare. Distanze: dal mare, 
150/700 m - dal centro, 1 Km; 10 
km Aglientu; 18 km S. Teresa di 
Gallura.

Descrizione: villaggio turistico 
immerso in una rigogliosa 
vegetazione, si compone di 
unità abitative, case mobili e di 
un’area destinata al camping.

Mobile Homes: 233, tra Baia 
Comfort e Blu Romantic 
con gazebo, Baia Lux con 

ombrellone. Dotazioni: servizi 
con doccia, angolo cottura, 
TV-Sat. Bidet in Baia Lux. Aria 
condizionata € 7 al giorno.

Baia Comfort 4 (22 
mq): soggiorno, camera 
matrimoniale e camera con due 
letti singoli.

Blu Romantic 6 (24 mq): 
soggiorno con divano letto, 
camera matrimoniale, camera 
con due letti singoli e uno 
rialzato (max 4 adulti + 2 
bambini 0/12 anni). 

Leggi di più TESSERA CLUB

Baia Blu La Tortuga 
Sardegna | Vignola a Mare

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,2
1.038 recensioni

COSA AMERAI
• Ampi spazi eterni
•  Vacanza in libertà

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA ANIMALI
AMMESSI

59€
solo locazione

per appartamento 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

http://imperatore.travel/0734
http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0734
http://imperatore.travel/0734


A breve distanza dal mare, nel cuore del 

pittoresco borgo di pescatori di Isola 

Rossa.

Posizione: a breve distanza dal 
mare, nel cuore del pittoresco 
borgo di pescatori di Isola 
Rossa. Distanze: dal mare, 50 
m Li Femini, spiaggia di sabbia 
- dal centro, in centro. 

Descrizione: piccolo hotel, si 
compone di un unico corpo 
disposto su due livelli.

Camere: 17, tutte al primo 
piano, tra Classic semplici e 
funzionali, Comfort doppie 
o matrimoniali con balcone. 
Quadruple con letto a castello. 

Dotazioni: servizi con doccia 
e phon, Wi-Fi, TV, minifrigo, 
cassaforte, aria condizionata.

Ristorazione: colazione 
continentale a buffet, 
possibilità su richiesta 
di alimenti senza glutine. 
Ristorante convenzionato a 
50 m dall’hotel con vista mare, 
propone cucina della tradizione 
sarda, con menu a scelta e 
servizio al tavolo.

Servizi: reception a 30 m 
(9:00-13:00/15:30-20:00), 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Vicino al mare e al centro
• Facilità negli spostamenti

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

34€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Hotel Gabbiano 
Sardegna | Isola Rossa

H H H 

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0735
http://imperatore.travel/0735
http://imperatore.travel/0735


Appartamenti dislocati nella 

caratteristica località di Isola Rossa, 

in zona privilegiata per raggiungere 

comodamente le suggestive spiagge.

Posizione: ubicati nella 
caratteristica località di Isola 
Rossa, in zona privilegiata per 
raggiungere comodamente 
le suggestive spiagge di La 
Marinedda e di Li Feruli, nonché 
il parco giochi acquatico 
“Aquafantasy”. Distanze: dal 
mare, 30/250 m Spiaggia 
Longa, di sabbia fine – dal 
centro, 30/250 m.

Descrizione: appartamenti 

sparsi nella località, arredati 
secondo il gusto dei singoli 
proprietari, ed ubicati in 
complessi residenziali o in 
unità abitative indipendenti, 
inseriti in corpi disposti su uno 
o due livelli.

Appartamenti: Mono, 
Bilo e Trilo con ingresso 
indipendente, al piano 
terra o al primo piano, con 
terrazzo o veranda (escluso 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Appartamenti confortevoli
• Vicino al mare e al centro

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

251€
Solo locazione

per appartamento 
a settimana

prezzo a partire da 

PRENOTA

Appartamenti Isola Rossa 
Borgo di Mare 
Sardegna | Isola Rossa

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0736
http://imperatore.travel/0736
http://imperatore.travel/0736


Nel Golfo dell’Asinara, immerso in una 

natura selvaggia e incontaminata, con 

accesso diretto alla spiaggia.

Posizione: nel Golfo dell’Asinara, 
immerso in una natura selvaggia e 
incontaminata, con accesso diretto 
alla spiaggia, una lunga distesa 
di otto chilometri, tra le più belle 
e incontaminate della Sardegna, 
dichiarata per la ricchezza della 
flora e della fauna, sito di interesse 
comunitario. Distanze: dal mare, 
400 m – dal centro, 4,5 km Badesi; 
5,9 km Valledoria.

Descrizione: nuovo villaggio 
turistico del Gruppo Bluserena, 
apertura giugno 2021, ospita 
un nucleo centrale con servizi 
principali e una serie di palazzine 
di due o tre piani, con camere, 
collegate da vialetti pedonali 
che si snodano in una fitta 
vegetazione mediterranea. 
Il Villaggio è privo di barriere 
architettoniche ed è attrezzato 

Leggi di più OFFERTE 2021

Is Serenas Badesi Village 
Sardegna | Badesi

H H H H 

COSA AMERAI
• Animazione, i club e lo sport
• Centro benessere
• Spiaggia privata
• 3 ristoranti

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

FAMIGLIA SPA SPORT 
& ATTIVITÀ

ANIMALI
AMMESSI

91€
in pensione completa più

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

http://imperatore.travel/0737
http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0737
http://imperatore.travel/0737


EXTRA - All Inclusive 
soggiorni minimo una settimana per 
tutti i componenti della prenotazio-
ne, include oltre ai servizi della Pen-
sione “PIÙ”: caffetteria, bibite alla 
spina, succhi di frutta, sciroppi, bir-
ra, granite, vino, prosecco, amari e 
liquori, aperitivi e vermouth, grappe 
e, dalle 17:30 alle 19:30 selezione di 
cocktail. Durante i pasti una bevanda 
da 40 cl. (dai 3 anni); due accessi a 
settimana c/o ristorante gourmet Il 
Mirto. Telo mare dai 12 anni. 

Biberoneria h 24
un’area dedicata ai genitori che vo-
gliono preparare i pasti con assisten-
te negli orari dei pasti principali, a 
disposizione in tali orari, latte fresco, 

yogurt, biscotti, marmellatine, tè, 
camomilla, passato di verdura, pasti-
ne, brodo di carne e vegetale, fettine 
di carne, filetti di pesce, prosciutto 
cotto, affettati, latticini, frutta fre-
sca (non sono disponibili formaggini, 
omogeneizzati e latte per la prima 
infanzia). A disposizione seggioloni, 
fornelli elettrici, frigo, scalda bibe-
ron, forno a microonde, frullatori, 
sterilizzatore ed omogeneizzatore. 

DOG ROOM 
animali ammessi di piccola taglia 
(max. 10 kg) solo cani, in camera 
Classic Giardino, pagamento in 
Agenzia. In giardino disponibili 
cuccia e scodelle. 

obbligatoria dai 3 anni, € 39 per persona a 
settimana, pagamento in loco,   dall’ottavo 
giorno € 5 al giorno per persona, pagamen-
to in loco, include: uso dei campi e delle at-
trezzature sportive, servizio spiaggia con 
un ombrellone, una sdraio e un lettino a 
camera dalla 4° fila, partecipazione a tornei 
e lezioni collettive. Inoltre ballo, aerobica, 
spinning, fitness, acquagym, jogging, total 
body, stretch and tone, pilates, spettacoli, 
musical e cabaret in anfiteatro; giochi, fe-
ste, Mini Club 3/10 anni (09:00/23:00), Teeny 
Club 11/14 anni, Junior Club 14/17 anni.

KIT SERENELLA 
con pagamento in Agenzia, da richiedere 
alla prenotazione, € 49 include: un gran-
de peluche Serenella (50 cm), un copriletto 
singolo serenella 100% cotone, un kit bagno 
bio Serenella (shampoo, bagno schiuma e 
crema corpo in flaconi da 100 ml) e sticker 
Serenella e shopper in cotone.

COCCINELLA BABY CARE
 obbligatoria, per infant 0/3 anni, pagamento 
in Agenzia, da richiedere alla prenotazione, 
€ 70 a settimana, include: culla, fasciatoio, 
riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, 
vaschetta per il bagnetto, set biancheria, 
kit baby (bagnoschiuma, shampoo, sapone). 
Seggiolone c/o ristorante. 

PASSEGGINI
possibilità di noleggio passeggino, € 7 al 
giorno oppure € 35 per una settimana, con 
pagamento in loco. 

Spiaggia di sabbia, orlata da dune ricoperte da macchia mediterranea, raggiungibile a piedi, 
attrezzata con un ombrellone, una sdraio e un lettino a famiglia, a partire dalla 4° fila (vedi Tessera 
Club). Possibilità di ombrellone in 1° fila € 19 al giorno (27/06 -24/07 e 22/08-25/09), € 22 (25/07-
21/08). La consegna e il rilascio degli ombrelloni è contestuale alla consegna e al rilascio delle 
camere. Noleggio telo Mare € 6,5 a settimana, se non incluso nella formula prescelta. 

TESSERA CLUB

SPIAGGIA
a 400 metri

WIFI
aree comuni PISCINE

2

SPORT
Campi polivalenti tennis/
calcetto, calciotto in erba 

sintetica, bocce, tiro con l’arco 
e a segno, beach volley e ping-

pong. Campo Paddle



Complesso residenziale ubicato tra 

Castelsardo e Santa Teresa di Gallura, a 

valle del centro abitato.

Posizione: tra Castelsardo e 
Santa Teresa di Gallura, a valle 
del centro abitato. Distanze: 
dal mare, 2,5 km spiaggia di 
sabbia “Li Junchi “- dal centro, 
300 m.

Descrizione: complesso 
residenziale composto da 
appartamenti a schiera su 
uno o due livelli, inseriti in due 
complessi distanti tra loro 100 
m, disposti a ferro di cavallo 
intorno alla piscina.

Appartamenti: 60 tra, Mono, 
Bilo e Trilo, con ingresso 
indipendente. Dotazioni: servizi 
con doccia e phon, angolo 
cottura, microonde, Wi-Fi, TV, 
aria condizionata, cassaforte, 
asse e ferro da stiro. Veranda o 
balcone attrezzati.

Mono 2 (33 mq): soggiorno con 
divano letto matrimoniale.

Bilo 4/5 (44 mq): soggiorno 
con divano letto matrimoniale 
o doppio su richiesta, camera 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Vicinanza al centro
• Piscine e giardino
• Tranquillità

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,3
219 recensioni

Camera  3,6

Posizione  4,5

Servizio  4,4
35€

solo locazione

per appartamento 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Residence Badus 
Sardegna | Badesi

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0738
http://imperatore.travel/0738
http://imperatore.travel/0738


In zona tranquilla, con vista sul Golfo 

dell’Asinara.

Posizione: in zona tranquilla, 
con vista sul Golfo dell’Asinara.  
Distanze: dal mare, 2,5 km 
Li Junchi spiaggia di sabbia 
– dal centro, in centro, 22 km 
Castelsardo; 88 km Alghero.

Descrizione: albergo di recente 
costruzione, circondato da 
un piccolo e curato giardino, 
si compone di un unico corpo 
disposto su quattro livelli.

Camere: 20, moderne 
e confortevoli, di nuova 
costruzione, tra Classic (25 

mq) doppie o matrimoniali, con 
balcone vista interna o balcone 
vista mare panoramica con 
supplemento e Deluxe (30 mq) 
fino a tre persone, con balcone 
vista interna o vista mare 
panoramica con supplemento. 
Camere per disabili in 
Classic e Deluxe.  Dotazioni: 
servizi con doccia e phon, 
telefono, Wi-Fi, TV con canali 
Netflix, minibar, piccola 
cassaforte, riscaldamento, aria 
condizionata.

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Vicino al centro
• Piscina con solarium
• SPA

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA 

VALUTAZIONE GOOGLE 4,2
26 recensioni

32€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Horizon Hotel
Sardegna | Badesi

H H H H 

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0739
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http://imperatore.travel/0739


All’interno del paesaggio agreste di 

Badesi, rinomato per i suoi vigneti ed il 

buon vino

Posizione: all’interno del 
paesaggio agreste di Badesi, 
rinomato per i suoi vigneti ed il 
buon vino. Distanze: dal mare, 
1,5 km – dal centro, 1,5 km.

Descrizione: struttura con 
piccolo giardino arricchito da 
ulivi secolari, mirti e rosmarini, 
disposta a ferro di cavallo con 
colonnato esterno e ampio 
chiostro, arredato con fontana 
e vasca in granito bocciardato.

Camere: 15, con mobili in stile 
antico-sardo, Standard con 

ingresso indipendente, doppie 
o matrimoniali. Dotazioni: 
servizi con doccia e phon, 
frigobar. 

Servizi: accoglienza 
direttamente in struttura. 
Eventuali arrivi fuori orario 
da segnalare. Piscina. Area 
giochi per bambini. Parcheggio 
incustodito. Animali ammessi di 
piccola taglia, € 15 a settimana. 
Si accettano carte di credito. 
A pagamento: bevande e 
consumazioni extra; ristorante 
convenzionato a ca. 100 m.

COSA AMERAI
• In posizione tranquilla
• Camere accoglienti
• Tipica struttura sarda

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

60€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

B&B Stazzi di Gallura
Sardegna | Badesi

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0740
http://imperatore.travel/0740
http://imperatore.travel/0740


In zona collinare con splendida vista sul 

Golfo dell’Asinara.

Posizione: in zona collinare 
con splendida vista sul Golfo 
dell’Asinara. Distanze: dal mare, 
1,7 km spiaggia di sabbia – dal 
centro, 600 m.

Descrizione: la struttura si 
compone di stazzi, tipiche 
costruzioni locali, in granito o 
intonacate con colori tenui.

Appartamenti: 12 Bilo, semplici 
e funzionali, con mobilio in 
legno antichizzato. Dotazioni: 
servizi con doccia, angolo 
cottura, microonde. Stufa 

elettrica € 7 al giorno. TV 14”, su 
richiesta, € 30 a settimana.

Bilo 4: soggiorno con divano 
letto matrimoniale, camera 
matrimoniale e ampia veranda 
con arredamento per esterni.

Servizi: ufficio ricevimento 
a ca. 200 m. Eventuali arrivi 
fuori orario da segnalare 
preventivamente, pena 
la mancata consegna 
dell’appartamento. Parcheggio 
incustodito. Animali ammessi di 
piccola taglia, € 15 a settimana. 

Leggi di più 

Medio

COSA AMERAI
• Posizione tranquilla e                                
panoramica
• Appartamenti accoglienti

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 3,4
13 recensioni

29€
solo locazione

per appartamento 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Stazzi di Gallura Li Scalitti
Sardegna | Badesi

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0741
http://imperatore.travel/0741
http://imperatore.travel/0741


Tipiche costruzioni locali, in zona 

tranquilla, situate a breve distanza dal 

pittoresco centro di Badesi.

Posizione: in zona tranquilla, a 
breve distanza dal pittoresco 
centro di Badesi. Distanze: dal 
mare, 1,5 km spiaggia di sabbia 
– dal centro, 800 m.

Descrizione: la struttura si 
compone di stazzi, tipiche 
costruzioni locali, realizzate in 
granito o intonacate con colori 
tenui. Gli appartamenti, con 
ingresso indipendente, sono 
articolati su un solo livello e 
disposti a semicerchio.

Appartamenti: 11, arredati in 

modo funzionale, con veranda 
attrezzata, tra Bilo e Trilo. 
Dotazioni: servizi con doccia e 
angolo cottura con microonde, 
stoviglie. Stufa elettrica € 
7 al giorno. Tv (14”) € 30 a 
settimana, su richiesta.

Bilo 4/5: soggiorno con divano 
letto matrimoniale e camera 
matrimoniale. Possibilità di 
letto aggiunto.

Trilo 6/7: soggiorno con divano 
letto matrimoniale, camera da 
letto matrimoniale, cameretta 

Leggi di più 

Buono

COSA AMERAI
• Posizione tranquilla e                       
panoramica
• Appartamenti accoglienti
• Tipiche costruzioni in granito

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 3,6
7 recensioni

29€
solo locazione

per appartamento 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Stazzi di Gallura La Pietraia
Sardegna | Badesi

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0742
http://imperatore.travel/0742
http://imperatore.travel/0742


In zona collinare con splendida vista sul 

Golfo dell’Asinara.

Posizione: in zona collinare 
con splendida vista sul Golfo 
dell’Asinara. Distanze: dal 
mare, 3 km spiaggia di sabbia 
– dal centro, 1,5 km. NB: per 
la particolare posizione 
della struttura, si consiglia il 
noleggio auto.

Descrizione: struttura 
circondata da un parco di 
40.000 mq con tipica macchia 
mediterranea, si compone di 
due palazzine su due piani, con 
quattro appartamenti ciascuna 

e, di una casa bifamiliare. I 
corpi di fabbrica distano tra 
loro dai 10 ai 50 metri e sono 
collegati tramite comodi 
vialetti.

Appartamenti: 10 Bilo, 
vista mare, arredati in modo 
funzionale, con mobilio in legno 
antichizzato. Dotazioni: servizi 
con doccia, angolo cottura, 
microonde. Stufa elettrica 
€ 7 al giorno, TV 14” € 30 a 
settimana, su richiesta.

Bilo 4 (48 mq): soggiorno 

Leggi di più 

Buono

COSA AMERAI
• Posizione tranquilla 
• Appartamenti accoglienti
• Tipiche costruzioni galluresi

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 3,7
17 recensioni

29€
solo locazione

per appartamento 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Stazzi di Gallura Giagumeddu 
Sardegna | Badesi

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0743
http://imperatore.travel/0743
http://imperatore.travel/0743


All’interno del Parco Naturalistico di 

Badesi, a breve distanza dalle tipiche 

dune di sabbia.

Posizione: all’interno del 
Parco Naturalistico di Badesi, 
a breve distanza dalle tipiche 
dune di sabbia. Distanze: 
dal mare, 300 m, spiaggia di 
sabbia, raggiungibile tramite un 
sentiero – dal centro, 3 km.

Descrizione: struttura, 
circondata da ginepri secolari, 
mirti e rosmarini, si compone di 
diversi blocchi di fabbrica con 
appartamenti.

Appartamenti: 9, tra Mono 
e Bilo, arredati in modo 

funzionale, tutti al piano terra, 
con ingresso indipendente e 
veranda privata. Dotazioni: 
servizi con doccia e angolo 
cottura con microonde, 
stoviglie. Stufa elettrica € 7 al 
giorno.

Mono 2: soggiorno con divano 
letto matrimoniale. 

Bilo 4/5: soggiorno con divano 
letto matrimoniale e camera 
matrimoniale. Possibilità di 
letto aggiunto.

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Posizione tranquilla 
•  Appartamenti accoglienti
•  Tipiche costruzioni in granito

Olbia e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,3
28 recensioni

29€
solo locazione

per appartamento 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Stazzi di Gallura 
Mare dei Ginepri 
Sardegna | Badesi

http://imperatore.travel/coseolb
http://imperatore.travel/0744
http://imperatore.travel/0744
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Come arrivare

In aereo:
Aeroporto di 
Alghero - Fertilia e Olbia
Voli dalle principali città italiane.

In nave:
Porto di 
Porto Torres, Olbia,
Golfo Aranci

Notizie utili
www.regione.sardegna.it
www.sardegnaturismo.it 
www.provincia.sassari.it
www.provincia.or.it
www.olbiatempioturismo.it

Tasse di soggiorno
le tariffe delle strutture riportate nelle 
seguenti pagine non includono eventuali 
tasse di soggiorno che dovranno essere 
pagate in loco in aggiunta al costo totale.

Nuoro

Sassari

Alghero

Olbia

Cagliari

Oristano

Carbonia

Palau
Porto 
Cervo

Golfo AranciTempio Pausania

Budoni

San Teodoro

Siniscola

Cala Gonone

Orosei

Oliena

Ozier

Bosa Macomer

Arborea

GuspiniArbus

Villacidro
Piscinas

Sanluri

Iglesias

Villasimius

Castiadas
Costa Rei

Villaputzu

Muravera

Tertenia

Pula
Teulada

Capoterra

Assemi
Sestu

Dalianova

Chia

Carloforte

Portoscuro

Fonni
Baunei

Tortoli
Arbatax

Bari Sardo

Desulo

Buddusu

Stintino Valledoria
Sorso

Castelsardo

Olmedo

Berchidda

Porto 
Torres

S. Teresa
Di Gallura

Orgosolo

Costa 
Smeralda

Arcipelago
La Maddalena

Saccargia

Barumini

Mandas

Baja Sardinia

Sant’Antioco

Sedilo
Cuglieri

Il versante nord-occidentale dell’isola, ricoperto nell’interno 
da una vegetazione di pini e ginepri, dove visitare grotte 
di incredibile maestosità e ricche di innumerevoli specie 

botaniche. Oltre 70 Km di costa caratterizzati da un continuo 
susseguirsi di rocce basse o a falesia interrotte da piccole 
calette o grandi distese sabbiose, da grotte sottomarine 
considerate vero paradiso per gli amanti della fotografia 

subacquea, da acque cristalline dove vive il corallo rosso, 
simbolo stesso di Alghero che ancor oggi viene lavorato con 

maestria ed antica perizia nei laboratori orafi.



Immerso in un fitto bosco di ginepri, 

situato tra Castelsardo e Santa Teresa di 

Gallura.

Posizione: tra Castelsardo e Santa 

Teresa di Gallura, in località San 

Pietro a mare. Distanze: dal mare, 

120/300 m spiaggia di sabbia - dal 

centro, 1,5 km; 12 km Castelsardo.

Descrizione: immerso in un fitto 

bosco di ginepri, pini e mimose, si 

compone di un corpo centrale con 

servizi principali vicino alla piazzetta, 

cuore del villaggio e, di villette 

a schiera disposte su due livelli. 

Propone Formula Hotel e Residence.

Camere: 52 Suite con soggiorno, 

divano letto doppio e camera doppia 

o  matrimoniale, al piano terra con 

patio, al primo piano con balcone, 

tra Classic semplici e funzionali, 

Superior rinnovate negli arredi, 

Superior Vista Mare Laterale in 

posizione privilegiata verso il mare, al 

primo piano con balcone attrezzato 

e Superior Deluxe come la Superior 

con in più Wi-Fi con accesso limitato, 

teli mare, bollitore con assortimento 

Leggi di più TESSERA CLUB

Villaggio Baiaverde HOTEL

Sardegna | Valledoria

H H H VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,2
301 recensioni

Camera  3,2

Posizione  4,6

Servizio  4,0

COSA AMERAI
• Sul mare
• Piscina e giardino
• Tranquillità

Alghero e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA
da 100 a 300 metri

WIFI
Aree comuni

PISCINE
2

FAMIGLIA

45€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

http://imperatore.travel/0745
http://imperatore.travel/cosealgh
http://imperatore.travel/0745
http://imperatore.travel/0745


Immerso in un fitto bosco di ginepri, 

situato tra Castelsardo e Santa Teresa di 

Gallura.

Posizione: tra Castelsardo e Santa 

Teresa di Gallura, in località San 

Pietro a mare. Distanze: dal mare, 

120/300 m spiaggia di sabbia - dal 

centro, 1,5 km; 12 km Castelsardo.

Descrizione: immerso in un fitto 

bosco di ginepri, pini e mimose, 

si compone di un corpo centrale 

con servizi principali vicino alla 

piazzetta, cuore del villaggio e, di 

villette a schiera disposte su due 

livelli. Propone Formula Hotel e 

Residence.

Appartamenti: 84, tra Silver e Gold 

semplici e funzionali e Prestige 

in posizione privilegiata rispetto 

al mare, con in più nuovi arredi e 

accessori di design. Tutti con patio 

o balcone attrezzato con tavoli, 

sedie, stendibiancheria. Dotazioni: 

servizi con doccia, angolo cottura 

con frigo/congelatore, TV. Forno a 

microonde e aria condizionata in 

Bilo Gold e Prestige e Trilo Gold. 

Leggi di più TESSERA CLUB

Villaggio Baiaverde RESIDENCE

Sardegna | Valledoria

H H H VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,2
301 recensioni

Camera  3,2

Posizione  4,6

Servizio  4,0

COSA AMERAI
• Sul mare
• Piscina e giardino
• Tranquillità

Alghero e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA
da 100 a 300 metri

WIFI
Aree comuni

PISCINE
2

FAMIGLIA

448€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

http://imperatore.travel/0746
http://imperatore.travel/cosealgh
http://imperatore.travel/0746
http://imperatore.travel/0746


In località San Pietro, ai margini di una 

pineta che lo separa dal mare, base ideale 

per escursioni lungo tutta la costa nord 

dell’Isola. 

Posizione: in località San 
Pietro, ai margini di una pineta 
che lo separa dal mare, base 
ideale per escursioni lungo 
tutta la costa nord dell’Isola. 
Distanze: dal mare, 400 m 
spiaggia di sabbia - dal centro, 1 
km; 12 km Castelsardo.

Descrizione: si compone di 
un corpo centrale con servizi 
principali e da corpi separati 
con camere ed appartamenti. 

Propone Formula Hotel e 
Residence.

Camere: 30 con ingresso 
indipendente, patio o balcone 
attrezzati tra, Classic solo 
matrimoniali, Superior 
recentemente ristrutturate, 
ampie, fino a tre persone e 
Family camera matrimoniale 
e zona soggiorno con due letti 
basi, balcone, patio o veranda 
attrezzata, fino a cinque 

Leggi di più TESSERA CLUB

Marina Manna Hotel & 
Club Village 
Sardegna | Valledoria

H H H VALUTAZIONE GOOGLE

Buono

3,9
405 recensioni

COSA AMERAI
• Vicino al mare
• Atmosfera familiare
• Piscina con solarium

Alghero e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA
a 400 metri

54€
in mezza pensione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

http://imperatore.travel/0747
http://imperatore.travel/cosealgh
http://imperatore.travel/0747
http://imperatore.travel/0747


In zona tranquilla e collinare, alle 

porte del piccolo borgo di Santa Maria 

Coghinas e a breve distanza dalle rive 

dell’omonimo fiume.

Posizione: in zona tranquilla 
e collinare, alle porte del 
piccolo borgo di Santa Maria 
Coghinas e a breve distanza 
dalle rive dell’omonimo fiume, 
in posizione strategica per 
raggiungere le calde falde 
acquifere delle Terme di 
Casteldoria. Distanze: dal 
mare, 6 km San Pietro a Mare, 
spiaggia di sabbia – dal centro, 
900 m Santa Maria Coghinas; 7 
km Valledoria; 10 km Badesi.

Descrizione: complesso di 
nuova costruzione, circondato 
da curato giardino con prato 
all’inglese, si compone di un 
edificio centrale su due livelli 
con servizi principali e di edifici 
adiacenti, su due livelli, con 
camere.

Camere: 36, tutte con ingresso 
indipendente, al piano terra 
con patio o al primo piano con 
finestra o balcone, Standard 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Edifici di nuova costruzione
• In un’oasi di tranquillità
• Ampio e curato giardino

Alghero e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,3
333 recensioni

39€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Montiruju Hotel
Sardegna | Santa Maria Coghinas

H H H H 

http://imperatore.travel/cosealgh
http://imperatore.travel/0748
http://imperatore.travel/0748
http://imperatore.travel/0748


A breve distanza dal mare e dal centro 

della località turistica di “La Ciaccia”.

Posizione: a breve distanza 
dal mare e dal centro della 
località turistica di “La Ciaccia”. 
Distanze: dal mare, 100 m 
spiaggia di sabbia delimitata 
da scogli – dal centro, 100 m La 
Ciaccia; 2,5 km Valledoria.

Descrizione: appartamenti 
distribuiti in due edifici 
adiacenti, articolati su due 
livelli.

Appartamenti: 25, al piano 

terra con giardino e veranda 
o al primo piano con balcone/
terrazza, tra Bilo e Trilo. 
Dotazioni: servizi con doccia, 
angolo cottura, frigo-freezer, 
TV-Sat.

Bilo 4: soggiorno con divano 
letto matrimoniale e camera 
matrimoniale.

Trilo 6: soggiorno con divano 
letto matrimoniale, camera 
matrimoniale e camera con due 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Vicino al mare e al centro
•  Piscine con solarium
•  Zona tranquilla

Alghero e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,3
14 recensioni

200€
solo locazione

per appartamento 
a settimana

prezzo a partire da 

PRENOTA

Residenza sul Mare
Sardegna | Valledoria

http://imperatore.travel/cosealgh
http://imperatore.travel/0749
http://imperatore.travel/0749
http://imperatore.travel/0749


Sul lungomare Anglona, sotto le mura del 

Castello, a pochi passi dal centro storico 

del borgo medioevale, riconosciuto tra “ I 

Borghi Più Belli d’Italia”. 

Posizione: sul lungomare 
Anglona, sotto le mura del 
Castello, a pochi passi dal 
centro storico del borgo 
medioevale, riconosciuto tra 
“ I Borghi Più Belli d’Italia”. 
Distanze: dal mare, 10 m 
spiaggia della Marina, di sabbia 
libera, raggiungibile attraverso 
sottopassaggio dal garage - dal 
centro, 500 m.

Descrizione: piccolo hotel, 

recentemente rinnovato, si 
compone di un unico corpo 
disposto su quattro livelli, 
circondato da un curato 
giardino con piante tipiche 
della macchia mediterranea.

Camere: 34, dai toni caldi e 
luminosi, tra Classic vista 
interna, Superior matrimoniali, 
balcone vista mare. Terzo 
e Quarto letto in Classic. 
Dotazioni: servizi con doccia 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Vicinanza al mare e al centro
•  Piscina e giardino
•  Tranquillità

Alghero e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,3
318 recensioni

Camera  3,7

Posizione  4,3

Servizio  4,4
50€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Hotel Riviera
Sardegna | Castelsardo

H H H H

http://imperatore.travel/cosealgh
http://imperatore.travel/0750
http://imperatore.travel/0750
http://imperatore.travel/0750


Immerso all’interno di un parco di 20.000 

mq, situato in una zona tranquilla, a 1 km 

dalla rinomata spiaggia della Pelosa. 

Posizione: in zona tranquilla, 
a 1 km dalla rinomata spiaggia 
de “La Pelosa”. Distanze: dal 
mare, 300 m spiaggia di sabbia 
e roccia - dal centro, 3 km.

Descrizione: elegante e 
confortevole complesso, si 
compone di quattro edifici a 
due piani, immersi all’interno di 
un parco di 20.000 mq, con un 
comodo sentiero alberato che 
porta al mare.

Camere: 55 con balcone o 
terrazzo tra, Standard semplici 
e confortevoli, differenti 
per dimensioni e posizione, 
Superior rinnovate, frutta e 
consumazioni nel minibar 
il giorno di arrivo, drink di 
benvenuto, accappatoio e 
ciabattine, set di cortesia, 
un omaggio. Quotazione su 
richiesta: Family due camere, 
doppio balcone e possibilità 

Leggi di più TESSERA CLUB

Club Hotel Ancora
Sardegna | Stintino

H H H H VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,3
256 recensioni

Camera  3,7

Posizione  4,7

Servizio  4,3

COSA AMERAI
• Vicinanza al mare 
• Parco di 20.000 mq
• Tranquillità

Alghero e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA
a 300 metri

ANIMALI
AMMESSI

62€
in mezza pensione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

http://imperatore.travel/0751
http://imperatore.travel/cosealgh
http://imperatore.travel/0751
http://imperatore.travel/0751


Di fronte al parco nazionale dell’Asinara, 

sull’estrema punta nord occidentale della 

Sardegna, nei pressi della spiaggia de “La 

Pelosa”.

Posizione: di fronte al parco 
nazionale dell’Asinara, 
all’estrema punta nord 
occidentale della Sardegna, 
nei pressi della spiaggia de 
“La Pelosa”. Distanze: dal 
mare, 700 m spiaggia di sabbia 
e roccia attrezzata; 1,3 km 
spiaggia di sabbia “La Pelosa” - 
dal centro, 1,5 km.

Descrizione: concepito con le 
caratteristiche di un villaggio 

turistico, con un corpo 
principale e camere distribuite 
in sette unità abitative su due 
livelli, si sviluppa all’interno di 
un ampio giardino, arricchito 
da tipica vegetazione 
mediterranea.

Camere: 125 con ingresso 
indipendente, alcune 
con balcone in comune, 
tra Standard semplici e 
funzionali, alcune vista mare 

Leggi di più 

Cala Rosa Club Hotel
Sardegna | Stintino

H H H H VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,2
486 recensioni

Camera  4,1

Posizione  4,4

Servizio  4,5

COSA AMERAI
• Ampio giardino panoramico
• Navetta per la spiaggia
• Tranquillità

Alghero e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

FAMIGLIA ANIMALI
AMMESSI

69€
in mezza pensione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

http://imperatore.travel/0752
http://imperatore.travel/cosealgh
http://imperatore.travel/0752
http://imperatore.travel/0752


SPECIALE BAMBINI 
Area dedicata con menu bimbi
 (omogeneizzati esclusi) o, in 
alternativa, realizzati da uno chef, su 
indicazione delle mamme, merenda 
al pomeriggio: crostate fatte in casa, 
pane e nutella, frutta fresca, succhi 
di frutta.
 A disposizione seggioloni, bavaglini, 
tovagliette, posateria, piatti e bic-
chieri in plastica, scaldabiberon, cul-
le, lettini, spondine, interfono, lucine 
notturne e favole della buonanotte, 
fasciatoio, vaschette per il bagnetto, 
accappatoi, vasini e riduttori per wc, 
passeggini e biciclette con seggio-
lino.

obbligatoria (gratuita per i clienti in   came-
ra e colazione), dai 4 anni, (05/06 - 18/09), 
€ 5 a persona al giorno, pagamento in loco, 
include: internet nelle zone comuni, corsi 
collettivi di tennis, nuoto, canoa, wind-surf, 
acquagym, vela, risveglio muscolare, aero-
bica, ginnastica, stretching, acqua dance, 
uso campi e attrezzature sportive, intrat-
tenimento musicale diurno e serale, piano 
bar. Mini Club con parco giochi attrezzato, 
ludoteca, Junior Club. Utilizzo piscina in 
spiaggia (con acqua di mare) e in hotel. Na-
vetta per la spiaggia attrezzata e per “La Pe-
losa”. Agevolazioni e sconti per ristoranti ed 
escursioni.

Spiaggia di sabbia e sassi, attrezzata (15/06 - 15/09), un ombrellone e due lettini, € 80 a camera a settimana, raggiun-
gibile con servizio navetta. Piscina con acqua di mare, beach volley, animazione, snack bar e ristorante à la carte.

CARD SERVIZI

SPIAGGIA
a 700 metri

SPORT
Campo da tennis/

beach volley, ping-
pong, biciclette

WIFI
In camera e 
aree comuni

PISCINE
2



Direttamente sul mare, situato in in 

località Capo Falcone, circondato da un 

paesaggio selvaggio ed incontaminato, di 

fronte l’isola dell’Asinara.

Posizione: in località Capo 
Falcone, circondato da un 
paesaggio selvaggio ed 
incontaminato, di fronte l’isola 
dell’Asinara. Distanze: dal 
mare, sul mare, spiaggia di 
sabbia; 600 m La Pelosa - dal 
centro, 4 km.

Descrizione: si compone di 
un corpo centrale con camere 
e servizi principali e di corpi 
indipendenti dislocati nel 

giardino.

Camere: 135, tra Standard 
semplici e funzionali, con vista 
interna o giardino, Standard 
Vista Mare, Family Room con 
doppio ambiente, fino a cinque 
persone. Triple e quadruple 
con letto a castello. Dotazioni: 
servizi con doccia, vasca e 
phon, telefono, TV, minifrigo, 
cassaforte, aria condizionata.

Leggi di più ESSE CARD

Club Esse Roccaruja 
Sardegna | Stintino

H H H H VALUTAZIONE GOOGLE

Buono

3,9
712 recensioni

Camera  1,9

Posizione  4,8

Servizio  3,5

COSA AMERAI
• Sul mare
•  Posizione panoramica

Alghero e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPORT
Due

campi polivalenti 
tennis/calcetto 

in erba sintetica, 
campo da basket. 

WIFI
in aree comuni

PISCINE
1

FAMIGLIA ANIMALI
AMMESSI

65€
in pensione completa

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

http://imperatore.travel/0753
http://imperatore.travel/cosealgh
http://imperatore.travel/0753
http://imperatore.travel/0753


Sul promontorio di Capo Falcone, in 

posizione strategica per raggiungere la 

spiaggia “La Pelosa”.

Posizione: sul promontorio 
di Capo Falcone, in posizione 
strategica per raggiungere 
la spiaggia “La Pelosa”, 
caratterizzata da finissima 
sabbia bianca e da acque 
cristalline. Distanze: dal 
mare, 650 m spiaggia privata, 
di sabbia – 1 km “La Pelosa”, 
spiaggia di sabbia – dal centro, 
4 km.

Descrizione: struttura 

totalmente rinnovata nel 
2015, si compone di diverse 
palazzine disposte su un 
unico livello, circondate da 
un ampio giardino con piante 
mediterranee.

Camere: 62, tutte con ingresso 
indipendente e dehor privato 
e attrezzato, tra Standard fino 
a quattro persone con letto a 
castello e Family Room con 
doppio ambiente, fino a cinque 

Leggi di più ESSE CARD

Club Esse Sporting
Sardegna | Stintino

H H H H VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,4
285 recensioni

Camera  2,6

Posizione  4,2

Servizio  3,6

COSA AMERAI
• Vicino al mare
• Atmosfera familiare
• Piscina con solarium

Alghero e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA
a 650 metri

WIFI
in aree comuni

PISCINE
1

FAMIGLIA ANIMALI
AMMESSI

60€
in pensione completa

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

http://imperatore.travel/0754
http://imperatore.travel/cosealgh
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In zona tranquilla, a pochi minuti dalla 

spiaggia La Pelosa, che si affaccia 

sull’area Marina protetta dell’isola 

dell’Asinara.

Posizione: in zona tranquilla, a 
pochi minuti dalla spiaggia La 
Pelosa, che si affaccia sull’area 
Marina protetta dell’isola 
dell’Asinara, divenuta Parco 
Nazionale nel 1997. Distanze: 
dal mare, 100 m spiaggia di 
sabbia; 250 m La Pelosa, 
spiaggia di sabbia – dal centro, 
3 km.

Descrizione: complesso 
residenziale, dal design 

contemporaneo, di nuova 
apertura, costruito nel 2020, si 
compone di cinque blocchi di 
fabbrica, disposti su due livelli, 
armoniosamente inseriti in un 
curato giardino mediterraneo.

Appartamenti: 56, finemente 
arredati, ampi e luminosi, al 
piano terra con patio o al primo 
piano con terrazzino, entrambi 
attrezzati con tavoli e sedie, 
tra Bilo e Trilo. Dotazioni: 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• A breve distanza dal mare
• Residence di nuova apertura
• Aree verdi con giardini

Alghero e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

55€
solo locazione

per appartamento 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Capo Falcone 
Charming Apartments
Sardegna | Stintino

http://imperatore.travel/cosealgh
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In una piccola baia, direttamente su una 

spiaggia di sabbia e scogli.

Posizione: in una piccola baia, 
direttamente su una spiaggia 
di sabbia e scogli. Distanze: 
dal mare, sul mare - dal centro, 
800 m borgata di Fertilia, 7 km 
Alghero.

Descrizione: Hotel in stile 
mediterraneo, immerso in una 
splendida pineta, si compone 
di un unico corpo, disposto su 
tre livelli.

Camere: 86, tra New Style 
vista pineta e Vista Mare, tutte 
ristrutturate con balcone, 

Family Room di recente 
realizzazione, due camere 
comunicanti, una matrimoniale 
e l’altra con due letti singoli, 
bagno in comune, Suite vista 
mare, elegantemente arredata 
con terrazzo panoramico. 
Dotazioni: servizi con vasca o 
doccia e phon, telefono, Wi-Fi, 
TV-Sat, minifrigo, cassaforte, 
aria condizionata.

Ristorazione: american 
breakfast a buffet, in 
estate servita sulla terrazza 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Sul mare
• Infinity Pool
• Tranquillità

Alghero e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,5
225 recensioni

Camera  4,1

Posizione  4,8

Servizio  4,5
90€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Hotel Punta Negra
Sardegna | Alghero

H H H H
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http://imperatore.travel/0756
http://imperatore.travel/0756
http://imperatore.travel/0756


ai margini del Parco Naturale di Porto 

Conte, area marina protetta, nella 

splendida cornice della Riviera del 

Corallo,

Posizione: ai margini del Parco 
Naturale di Porto Conte, area 
marina protetta, nella splendida 
cornice della Riviera del Corallo, 
sulla bellissima spiaggia “Le 
Bombarde”. Distanze: dal mare, 
sul mare - dal centro, 2 km 
borgata Fertilia; 9 km Alghero.

Descrizione: hotel in stile 
mediterraneo, con alle spalle 
una fitta pineta privata, si 
compone di un corpo disposto 

su tre livelli.

Camere: 100, tutte con balcone, 
tra Classic (18 mq) vista pineta, 
fino a tre persone, Superior (22 
mq) doppie o matrimoniali 
vista pineta, Classic Vista 
Mare (18 mq) vista mare, fino 
a tre persone, Superior Vista 
Mare (23 mq) al primo o al 
secondo piano con terrazza 
vista mare o al piano terra con 
veranda vista giardino/mare 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
•  Infinity pool
• Sul mare
• Ristorante panoramico

Alghero e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA

VALUTAZIONE GOOGLE 4,2
123 recensioni

Camera  3,8

Posizione  4,6

Servizio  4,0
79€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Hotel dei Pini
Sardegna | Alghero

H H H H

http://imperatore.travel/cosealgh
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Affacciato sul mare, con accesso diretto 

alla spiaggia riservata, circondato dal 

verde di una vasta pineta. 

Posizione: affacciato sul 
mare, con accesso diretto alla 
spiaggia riservata, circondato 
dal verde di una vasta pineta. 
Distanze: dal mare, sul mare - 
dal centro, 12 km.

Descrizione: struttura a ferro 
di cavallo su due piani, le cui 
caratteristiche architettoniche 
si rifanno allo stile catalano.

Camere: 143, rinnovate 
recentemente, tra Standard 

matrimoniali o doppie vista 
pineta o vista mare con 
supplemento, Comfort vista 
pineta, Comfort Lato Mare, 
Family Room due camere 
comunicanti e doppi servizi, 
entrambe vista pineta, Family 
Room Lato Mare, Junior 
Suite zona notte con letto 
matrimoniale più due letti, 
balcone o terrazzino vista 
pineta o Junior Suite Lato 
Mare. Dotazioni: servizi con 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Fronte Mare
• Immerso nel parco 
• Terrazza panoramica

Alghero e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA

VALUTAZIONE GOOGLE 4,2
383 recensioni

Camera  4,2

Posizione  4,4

Servizio  4,6
40€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Hotel Portoconte
Sardegna | Alghero

H H H H 
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Nell’Area Marina Protetta di Capo Caccia, 

avvolto dalla pineta del Parco Naturale 

di Porto Conte, affacciato direttamente 

sulla spiaggia. 

Posizione: nell’Area Marina 
Protetta di Capo Caccia, avvolto 
dalla pineta del Parco Naturale 
di Porto Conte, affacciato 
direttamente sulla spiaggia. 
Distanze: dal mare, sul mare – 
dal centro, 12 km Alghero.

Descrizione: primo Hotel 
Adults Only ad Alghero, ideale 
per trascorrere una vacanza 
rilassante, all’insegna del mare 
e del benessere. Si compone di 

un corpo principale circondato 
da prato all’inglese e di dieci 
palazzine, disposte su due 
livelli, immerse nel verde della 
pineta e circondato da un 
curato prato all’inglese.

 Camere: 152, completamente 
ristrutturate, arredate in stile 
moderno, con elementi della 
tradizione sarda, tutte con letto 
king-size matrimoniale, tra 
Standard (16 mq) matrimoniali, 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Sul mare
•  Immerso nel verde
• Tranquillità

Alghero e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPA 

VALUTAZIONE GOOGLE 4,3
417 recensioni

Camera  3,2

Posizione  4,6

Servizio  4,1
40€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Hotel Corte Rosada Beach 
Resort & SPA ADULTS ONLY

Sardegna | Alghero

H H H H 
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Sulla litoranea Alghero-Fertilia, a pochi 

passi dal mare, separato dalla spiaggia 

bianca di “Maria Pia”, da una fitta pineta.

Posizione: sulla litoranea 
Alghero-Fertilia, a pochi 
passi dal mare, separato dalla 
spiaggia bianca di “Maria Pia”, 
da una fitta pineta. Distanze: 
dal mare, 100 m, spiaggia di 
sabbia fine – dal centro, 2 km. 
Fermata autobus di linea a 50 
m.

Descrizione: immerso in 
20.000 mq di verde, tra fiori e 
piante tipiche della vegetazione 

mediterranea, ospita un 
Hotel, su quattro livelli, con 
camere e servizi principali e un 
Residence su tre livelli, distanti 
tra loro circa 20 m. Il residence 
non dispone di ascensore.

Camere: 120 Standard con 
balcone, recentemente 
ristrutturate, vista interna o 
vista piscina. Quadruple con 
letto a castello. Dotazioni: 
servizi con doccia e phon, 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Vicino al mare
• Parco di 20.000 mq
• Tranquillità

Alghero e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA

VALUTAZIONE GOOGLE 4,1
426 recensioni

Camera  2,9

Posizione  4,7

Servizio  4,7
41€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Hotel Oasis
Sardegna | Alghero

H H H H
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Sulla passeggiata Lungomare Valencia 

con vista panoramica del golfo di 

Alghero. 

Posizione: sulla passeggiata 
Lungomare Valencia con 
vista panoramica del golfo di 
Alghero. Distanze: dal mare, 20 
m roccia; spiaggia di sabbia 2 
km lido di Alghero - dal centro, 
500 m.

Descrizione: Hotel moderno, 
completamente ristrutturato 
nel 2019, vanta ambienti 
luminosi ed eleganti, si 
compone di un corpo 

distribuito su cinque livelli. 
Hotel Eco-Friendly. 

NB: struttura priva di barriere 
architettoniche.

Camere: 179, luminose e 
raffinate, arredate in stile 
moderno con pavimentazione 
in parquet, dispongono tutte 
di balcone, tra Standard Vista 
Giardino (18 mq), Standard 
Vista Mare Laterale (18 mq), 
Standard Vista Piscina, 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Vicinanza al mare e al centro
• Ristorante panoramico

Alghero e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA CAMERA
PER DISABILI

72€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Hotel Carlos V 
Sardegna | Alghero

H H H H H

http://imperatore.travel/cosealgh
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Di fronte al porto turistico, a pochi passi 

dal centro storico. 

Posizione: di fronte al porto 
turistico, a pochi passi dal 
centro storico. Distanze: dal 
mare, 800 m; 300 m porto 
turistico - dal centro, in centro.

Descrizione: Hotel moderno, si 
compone di un corpo disposto 
su più piani.

Camere: 128, tra Classic, 
Superior rinnovate e vista 
mare. Terzo e quarto letto 
con divano letto in Classic. 
Dotazioni: servizi con doccia 
o vasca e phon, telefono, 
Wi-Fi, TV-Sat, minifrigo, 
cassaforte, riscaldamento, 
aria condizionata. Bollitore per 
caffè/tè in Superior.

Ristorazione: colazione 
a buffet al nono piano c/o 
ristorante panoramico “Blau”. 
Ristorante “Maqù” (01/05-
30/09), al primo piano, aperto 
a pranzo e a cena, propone 
cucina locale ed internazionale, 
con menu a scelta e servizio al 
tavolo.

Servizi: reception, internet 
point, Wi-Fi, bar, sala comune, 
ascensori, centro congressi. 
Accessibile ai disabili. Animali 
non ammessi. Si accettano 
carte di credito. A pagamento: 
bevande, consumazioni extra, 
internet point.

Molto buono

COSA AMERAI
• Vicinanza al centro e al mare
• Terrazza panoramica

Alghero e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA

VALUTAZIONE GOOGLE 4,4
706 recensioni

Camera  4,1

Posizione  4,4

Servizio  4,6
54€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Hotel Catalunya
Sardegna | Alghero

H H H H
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Sul litorale del lido di Alghero, a pochi 

passi da una bella spiaggia di sabbia 

bianca.

Posizione: sul litorale del lido 
di Alghero, a pochi passi da 
una bella spiaggia di sabbia 
bianca. Distanze: dal mare, 20 
m attraversamento stradale, 
spiaggia di San Giovanni - dal 
centro, 1 km.

Descrizione: piccolo e 
moderno Hotel, recentemente 
rinnovato, si compone di un 
unico corpo disposto su sei 
livelli.

Camere: 43, arredate in 
stile moderno, tra Comfort 

recentemente ristrutturate, 
alcune con balcone, Superior 
ampie e con balcone, Deluxe 
luminose, con terrazzo vista 
mare. Camere per disabili in 
Superior. NB: struttura priva 
di barriere architettoniche. 
Dotazioni: servizi con doccia e 
phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, 
minibar, bollitore per tè/caffè, 
cassaforte, aria condizionata.

Ristorazione: colazione 
continentale a buffet, servita in 
sala con terrazza vista mare.

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Vicinanza al mare
• Piscina con vista panoramica
• Ambienti moderni e rinnovati

Alghero e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

CAMERA
PER DISABILI

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,3
386 recensioni

Camera  4,0

Posizione  4,3

Servizio  3,3
49€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Hotel Alma di Alghero 
Sardegna | Alghero

H H H H 
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In località Fertilia, a pochi passi dalla 

spiaggia di sabbia bianca e dalla famosa 

laguna di Calich, oasi naturale. 

Posizione: in località Fertilia, 
a pochi passi dalla spiaggia di 
sabbia bianca e dalla famosa 
laguna di Calich, oasi naturale. 
Distanze: dal mare, 20/70 
m spiaggia di sabbia; 1 km 
spiaggia Maria Pia e Punta 
Negra; 3/4 km Le Bombarde e 
Lazzaretto - dal centro, 500 m 
Fertilia; 5 km Alghero.

Descrizione: villaggio immerso 
in un’ampia area verde di 

pini marittimi ed eucalipti, 
si compone di diverse aree 
dedicate al camping e di 
una zona villaggio con unità 
residenziali prefabbricate.

Mobile Home: 71, con terrazzo 
in legno coperto, attrezzato con 
tavolo e sedie, tra Baia Relax, 
Blu Romantic, Baia Lux e Baia 
Sardinia. Dotazioni: servizi con 
doccia, angolo cottura, TV-Sat, 
stendino. Bidet e phon in Baia 

Leggi di più 

Buono

COSA AMERAI
• Sul mare
• Vicino al centro
• Parco Acquatico

Alghero e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPORT 
& ATTIVITÀ

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 3,9
1.057 recensioni

55€
solo locazione

per appartamento 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Village Laguna Blu
Sardegna | Alghero

http://imperatore.travel/cosealgh
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Complesso residenziale composto 

da ville realizzate nel pieno rispetto 

dell’ambiente, situato lungo le pendici di 

Monte Carru.

Posizione: lungo le pendici 
di Monte Carru. Distanze: dal 
mare, 3,5 km - dal centro, 2 km.

Descrizione: complesso 
residenziale composto da ville 
realizzate nel pieno rispetto 
dell’ambiente, inserite in 
un contesto di giardini ben 
curati e circondate dalla 
ricca e profumata macchia 
mediterranea e da ulivi secolari.

Appartamenti: 70 Ville 

elegantemente arredate, tutte 
con giardino, barbecue, patio 
attrezzato con tavolo e sedie, 
terrazza solarium attrezzata 
con lettini e tavolino. Dotazioni: 
doppi servizi di cui uno con 
doccia e uno con vasca e phon, 
cucinotto (con o senza porta), 
TV, lavatrice, forno, microonde 
(su richiesta), tostapane, asse 
e ferro da stiro, riscaldamento/
aria condizionata. Kit Cortesia 
bagno e cucina.

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Vista panoramica
•  Ville di pregio
•  Tranquillità

Alghero e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,2
158 recensioni

Camera  2,7

Posizione  3,8

Servizio  3,8
52€

solo locazione

per appartamento 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Vista Blu Resort 
Sardegna | Alghero

http://imperatore.travel/cosealgh
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In un’oasi di silenzio e quiete, immerso 

nelle verdi colline di Alghero, circondato 

da vitigni e macchia mediterranea. 

Posizione: in un’oasi di 
silenzio e quiete, immerso 
nelle verdi colline di Alghero, 
circondato da vitigni e macchia 
mediterranea. Distanze: dal 
mare, 5 km Lido di Alghero, 
spiaggia di sabbia - dal centro, 
4,9 km Alghero.

Descrizione: “Hotel Boutique”, 
a conduzione familiare, 
ospitato in un’antica dimora di 
campagna del 1700, circondato 

da un curato prato all’inglese 
con palme e ulivi, si compone 
di un unico corpo disposto a 
corte e articolato su due livelli. 
Trattandosi di una dimora 
storica la struttura non dispone 
di ascensore. 

Camere: 22, confortevoli, 
con arredi, tendaggi, tessuti 
e lampade realizzati da 
artigiani locali, tra Classic (16 
mq) matrimoniali o doppie, 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• La tranquillità e la natura             
circostante
• Il ristorante della tradizione
• La piscina

Alghero e dintorni
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,2
178 recensioni

Camera  3,7

Posizione  4,8

Servizio  4,8
74€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Alghero Resort 
Country Hotel
Sardegna | Alghero

H H H H 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE.
1) Hotel e villaggi

Le quote indicate in catalogo sono in Euro e 
per persona e comprendono: 

sistemazione in camere con servizi privati,  
trattamento indicato in tabella, se trattasi di 
solo soggiorno. L’età dei bambini espressa 
in tabella o nelle offerte è da intendersi non 
compiuta.

Trasporto (volo, bus, treno o nave), bagaglio, 
trasferimenti da/per la struttura, sistemazione 
in camera con servizi privati, trattamento indi-
cato in tabella se trattasi di pacchetto.

Le quote includono l’ IVA;  escludono mance, 
bevande (ove non specificato diversamente), 
extra in genere e tutto quanto non espressa-
mente indicato in tabella.

2) Appartamenti, ville e residence

Le quote indicate in catalogo sono in euro per 
appartamento o per persona. Salvo ove diver-
samente indicato le stesse sono da intendersi 
settimanali e comprendono: affitto, IVA, tasse 
e percentuali di servizio; escludono: mance, 
trasporto, consumi energetici, deposito cauzi-
onale, pulizie finali, 

biancheria, extra in genere e quanto non es-
pressamente indicato in tabella.

APPLICAZIONE TARIFFA PIU’ BASSA  
Imperatore Travel World® garantisce l’applica-
zione della tariffa più bassa per le prenotazio-
ni di solo soggiorno ed entro 15 giorni prima 
dell’arrivo, alle seguenti condizioni:

Il prezzo inferiore deve corrispondere alla stessa 
struttura alberghiera, tipologia di camera, date/
durata soggiorno ed eventuali requisiti richiesti 
(per esempio età).

Le tariffe rilevate devono essere rilevabili e dis-
ponibili al pubblico generico in forma cartacea 
o da siti Web diretti ai consumatori residenti 
in Italia. Sono escluse, ad esempio, offerte per 
gruppi,  per aziende, programmi fedeltà, con-
venzioni, buoni, offerte pacchetto con voli char-
ter, offerte personalizzate e comunicate diretta-
mente al Cliente in forma privata.

Non è applicabile per offerte web “non rimbors-
abili”.

Non è applicabile per offerte il cui nome 
dell’hotel, o altri dettagli,  venga comunicato a 
conclusione dell’acquisto.

Non è applicabile per offerte la cui riconferma 
richieda la prenotazione telefonica per confer-
mare la tariffa.

Imperatore Travel World® verificherà ed appli-

cherà ogni richiesta di riduzione quota ad es-
clusione, e a sua esclusiva discrezione, di quelle 
ritenute frutto di errore di stampa o altro errore. 
Ci riserviamo il diritto di limitare o modificare 
l’applicabilità  della TARIFFA PIU’ BASSA in 
qualsiasi momento senza preventiva notifica. I 
termini in vigore al momento della prenotazi-
one con Imperatore Travel World® determina la 
possibilità di utilizzare la garanzia.   

TASSE DI SOGGIORNO
Dal 27.07.2011 i Comuni Italiani hanno la fa-
coltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta 
tassa non è mai stata prevista nelle nostre of-
ferte. Se applicata, dovrà eventualmente es-
sere pagata dal cliente direttamente in hotel.   

VOLI
Imperatore Travel World® fornisce voli of-
ferti da compagnie aeree, in conformità alle 
condizioni di viaggio IATA, ed alla normativa 
nazionale e comunitaria applicabile. Imper-
atore Travel World® si riserva di impiegare 
voli charter per l’esecuzione del viaggio, che 
siano offerti da compagnie aeree fornite di 
tutte le regolari autorizzazioni. Imperatore 
Travel World® potrà sostituire l’aeromobile 
o la compagnia aerea con altri vettori di pari 
qualità. Le Compagnie Aeree si riservano il di-
ritto di sostituire, secondo le necessità, l’aero-
mobile con un altro di loro proprietà o d’altra 
compagnia che abbia le stesse caratteristiche. 
Eventuali variazioni potranno riguardare an-
che l’effettuazione di scali non previsti. In 
caso d’eventuali cambiamenti: convocazi-
one, operativi voli, scali non previsti, data di 
partenza, Imperatore Travel World® ne farà 
comunicazione alla Vs Agenzia. Le quote 
sono applicabili solo per un soggiorno min-
imo di 4 giorni/3 notti, fino ad un massimo 
di 30 giorni. Non è previsto l’utilizzo di una 
sola tratta né eventuali rimborsi per tratte non 
fruite. L’accettazione degli animali domestici è 
subordinata all’insindacabile decisione finale 
del comandante al momento dell’imbarco. Lo 
Stesso può rifiutare l’imbarco dell’animale an-
che se in precedenza confermato.

Limite massimo consentito per il peso dei ba-
gagli: per voli Alitalia kg 23 in stiva e kg 8 in 
cabina 55x35x25 cm. Volotea kg. 20 in stiva e 
kg 10 in cabina 55x40x20 Blue Air kg. 23 in 
stiva e kg 10 in cabina 55x40x20 Ryan Air Kg. 
20 in stiva e 40x20x25 cm in cabina, più ulteri-
ori kg. 10 55x40x20cm con Imbarco Prioritario. 
Easyjet kg. 23 in stiva, in cabina 56x45x25 cm 
senza limite di peso.  Air Italy kg 23 in stiva e 
kg 8 in cabina 55x40x20 cm. Vueling kg 25 in 

stiva + 10kg in cabina 55x40x20 cm. Blue Pan-
orama  kg 20 in stiva  + 10kg  55x40x20 cm. 
Neos kg 15 in stiva + kg 5  in cabina 55x40x20 
cm. Air Horizont kg 25 in stiva + kg 5 in cabina 
55x40x20 cm.  Tutti i passeggeri sono obbligati 
a conoscere le normative nazionali ed internazi-
onali relative al trasporto.

I prezzi e le relative variazioni in corso di va-
lidità, riportati nei cataloghi e nelle successive 
variazioni del listino prezzi, sono sempre es-
pressi in Euro e sono stati calcolati in base ai 
tassi di cambio, costo del carburante e carbon 
tax stimati alla data di determinazione del 
prezzo in corso di validità.

Per cui il prezzo di acquisto del pacchetto po-
trà subire delle variazioni in rialzo, come di 
seguito indicate, qualora successivamente alla 
stipula del contratto intervengano variazioni 
nei parametri di seguito indicati.

Valore Jet Aviation Fuel $/mt 631,25 (www.
iata.org)

Cambio Dollaro USA/Euro 0,894 (http://
tassidicambio.bancaditalia.it) alla data del 
13/12/2019

TRASFERIMENTI
I trasferimenti, da/per gli alberghi, aeroporti o 
stazione, inclusi nel nostro programma sono 
collettivi e a fasce orarie: minimo 15 persone, 
con arrivo/partenza di sabato, raggruppamen-
to di massimo 8 persone per gli altri giorni 
della settimana. Imperatore Travel World® 
non garantisce il trasporto di bagaglio “parti-
colare” (es. tavole wind-surf, culla da campeg-
gio, bici, ed altro). Nel caso in cui il nostro cor-
rispondente ne avesse i mezzi idonei, il costo 
di detto trasporto sarà regolato in loco.

TOUR  IN BUS  
L’itinerario, riportato nel programma, potrà 
subire variazioni per ragioni operative. Saran-
no, in ogni modo, mantenuti il numero, il con-
tenuto, la qualità delle visite e delle escursioni. 

Le eventuali variazioni non danno diritto a 
rimborsi. I pasti offerti sono a menu fisso e 
ciò per ovvi motivi organizzativi. Il numero dei 
partecipanti al tour  è di minimo 20 persone. 
In caso di mancato raggiungimento del nu-
mero minimo sarà applicato l’articolo 10 delle 
Condizioni Generali relativo alla cancellazi-
one del pacchetto turistico venti giorni prima 
della partenza. Gli animali non sono ammessi.

VIAGGIO IN BUS
Il calendario partenze resterà invariato. In 

E’ importante sapere
caso di mancato numero dei partecipanti il 
trasporto sarà garantito con altri mezzi (tre-
no o aereo) mantenendo inalterata l’offerta. 
Il percorso riportato nel programma potrebbe 
subire variazioni per ragioni operative. In ogni 
caso i partecipanti al viaggio saranno tempes-
tivamente avvisati. Gli animali non sono am-
messi

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
Molti hotel e villaggi sono composti da più cor-
pi, in questo caso la sistemazione potrà avve-
nire, indifferentemente, in una delle soluzioni 
disponibili.

CAMERE:  
DOPPIE, generalmente trattasi di camere con 
due letti singoli (matrimoniale da richiedere). 
Possono essere standard o di tipologia superi-
ore a secondo della struttura alberghiera.

SINGOLE, in numero limitato. Anche se con 
supplemento sono, di solito, più piccole e col-
locate in posizione meno favorevole.

TRIPLE/ QUADRUPLE: non sempre esistono 
vere e proprie camere multiple, in genere trat-
tasi di camere doppie in cui sono aggiunti 1 
o 2 letti.

VISTA MARE: può essere frontale o laterale 
a secondo di quanto richiesto e confermato 
all’atto della prenotazione.  In ambo i casi, la 
vista mare potrebbe essere pregiudicata dalla 
presenza di vegetazione.

ALGHE E COSTE
La poseidonia è presente su diverese coste del 
nostro Paese e le cattive condizioni meteoma-
rine (leggi mareggiate) ne possono determin-
are il deposito sugli arenili. Tale fenomeno, 
importante segnale di perfetto eco-equlibrio, è 
protetto dalle autorità. Non è possibile interve-
nire autonomamente per ripulire le coste dalla 
presenza delle alghe. Solo personale specializ-
zatto in possesso di precise autorizzazione può 
procedere alla rimozione delle stesse.

Cattive condizioni meteo-marine o interventi 
costiero-portuali possono determinare modi-
fiche della conformazione dei litorali. Trattasi, 
comunque, di eventi naturali spesso tempora-
nei non prevedibili nè limitabili.

OFFERTE  

Riduzioni di prezzo e offerte promozionali indi-
cate in catalogo non sono cumulabili tra loro, 
salvo ove diversamente indicato, nè con altre 
offerte presenti sul mercato. Si precisa, inoltre, 
che le stesse possono essere a posti limitati. 
Quelle rivolte ai nuclei familiari sono sempre 
con sistemazione nella stessa camera eccetto 

ove diversamente indicato; l’età dei bambi-
ni espressa in tabella o nelle offerte è da in-
tendersi non compiuta. Inoltre, le stesse sono 
applicabili solo se ne sussistono le condizioni 
richieste. Per particolari offerte, tipo sposi o 
anniversari, è necessario esibire idonea docu-
mentazione. 

PARCHEGGI CONVENZIONATI
Sconti e agevolazioni vi aspettano presso i par-
cheggi sei principali aeroporti italiani.

INFORMAZIONI VARIE
Inizio/termine del soggiorno: Vi raccomandia-
mo di informarci tempestivamente, rivolgend-
oVi ai ns uffici qualora per qualsiasi motivo 
non riuscite ad iniziare il soggiorno come da 
prenotazione. I complessi ricettivi prevedono, 
generalmente, la consegna delle camere/ap-
partamenti il giorno d’arrivo non prima delle 
ore 14:00 ed il rilascio di questi entro le ore 
10:00 del giorno di partenza, comunque ogni 
singolo complesso applica un suo regolamen-
to al quale Vi preghiamo di attenerVi.

Eventuali supplementi (es. Gran Galà di Fer-
ragosto, maggiorazione prezzo bevande in 
occasione di serate particolari, etc.) che si 
dovessero riscontrare, sono dettate da scelte 
autonome delle singole strutture e sconosci-
ute all’Imperatore Travel World® all’atto della 
prenotazione. Lo stesso, quindi, è costretto - 
suo malgrado - a declinare ogni responsabilità.

In tutte le strutture alberghiere non è consenti-
to, per gli uomini,  accedere al ristorante indos-
sando pantaloni corti.

Non è consentito, in tutte le strutture albergh-
iere, introdurre generi alimentari quali per es-
empio: pane, acqua e similari.  

Pasti: le quote includono il trattamento base 
obbligatorio indicato nelle tabelle dei singoli 
alberghi salvo diversa indicazione. MEZZA 
PENSIONE = PRIMA COLAZIONE E CENA.

ANIMALI DOMESTICI
Sono sempre su richiesta. La conferma è sub-
ordinata all’autorizzazione della direzione del-
la struttura così come dei vari vettori ( aerei, 
marittimi o terrestri ) per quanto riguarda il 
viaggio. Vi ricordiamo, inoltre, che gli animali 
domestici (cani, gatti) pur ammessi dalle strut-
ture sono, tassativamente, esclusi dalle zone 
comuni e dalle spiagge private. Si consiglia di 
portare con se idonea documentazione sani-
taria. 

ASSISTENZA
Imperatore Travel World® offre un servizio as-
sistenza con presenza in albergo durante gli 
orari esposti nelle apposite bacheche. Diversa-
mente, in alcuni periodi dell’anno si fa riferi-
mento o alla reception della struttura o diretta-
mente ai ns uffici, chiamando lo 0813339700

Molti alberghi di categoria superiore - 5 stelle 
- non consentono l’esposizione delle ba-
cheche. Sarà, quindi, compito dell’assistenza 
far pervenire invito scritto al Cliente tramite 
la reception. Qualora l’ospite, per motivi vari 
e personali, non possa essere presente all’in-
contro indetto dall’assistente, può contattarla 
presso i ns uffici.

PARCHEGGIO/GARAGE IN ALBERGO
Ove previsti, gratuiti o a pagamento, sono uti-
lizzabili fino ad esaurimento dei posti.

TESSERA CLUB
Molti complessi richiedono una tessera club 
con pagamento in loco, salvo ove diversa-
mente indicato. Tale tessera da diritto all’uti-
lizzo delle attrezzature e dei servizi indicati nel 
testo descrittivo del complesso. Nei periodi in 
cui non è richiesto il pagamento, di norma, i 
relativi servizi non sono in funzione.

ACQUA
In molte località balneari, soprattutto sulle 
Isole, l’acqua erogata non è potabile, ma può 
essere utilizzata per la sola igiene personale.

ATTREZZATURE E SERVIZI
Le attrezzature ed i servizi indicati per ogni 
complesso possono, temporaneamente, non 
essere in funzione a causa delle condizioni me-
teo o essere parzialmente in funzione in base 
al numero dei clienti presenti. Le iscrizioni ai 
corsi sportivi possono essere riservate solo agli 
adulti.

SE INSORGE QUALCHE PROBLEMA
Imperatore Travel World® risponde solo per 
quanto espressamente riportato nel catalo-
go. In caso di sopraggiunti problemi, Vi rac-
comandiamo di contattare il ns. personale 
assistenza in loco o i nostri uffici al seguente 
recapito telefonico tel. 0813339700. Il nostro 
intervento potrà essere sicuramente efficace e 
risolutore solo se informati tempestivamente 
durante il Vostro soggiorno.



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI 
PACCHETTI TURISTICI.
Imperatore Travel World® svolge l'attività di organizzazione 
e vendita di pacchetti turistici e l’attività di intermediazione 
di singoli servizi turistici. I pacchetti ed i servizi illustrati in 
questo catalogo saranno offerti in vendita alle condizio-
ni nello stesso descritte fatto salvo quanto indicato nelle 
presenti condizioni di contratto e all'atto della conferma di 
prenotazione.
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio ol-
tre che le condizioni generali che seguono, la descrizione 
del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel 
separato programma di viaggio, nonché la conferma di 
prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Essa viene 
inviata da Imperatore Travel World® all’agenzia di viaggio, 
quale mandataria del Viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto 
di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di 
compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve te-
ner bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e 
per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia 
il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avver-
tenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali. 
1. FONTI NORMATIVE.
La vendita di pacchetti turistici che abbiano ad oggetto ser-
vizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, 
è disciplinata dal Codice del Turismo (nello specifico: artt. 
32-51-novies, di seguito il Codice del Turismo è anche indi-
cato con “Cod. Tur.”) come modificato dal d.lgs. 62/2018, di 
recepimento della Direttiva UE 2015/2302, e dalle disposizio-
ni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto 
applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO.
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui 
il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzio-
ne delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, 
anche regionale, stante la specifica competenza. L’organiz-
zatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della con-
clusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa 
per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile 
professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garan-
zia verso i viaggiatori per la copertura di eventi che possano 
incidere sulla esecuzione della vacanza, come annullamento 
del viaggio, copertura di spese mediche, rientro anticipato, 
smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estre-
mi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento 
dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto 
di propria competenza, ai fini della restituzione delle som-
me versate o del rientro del viaggiatore presso la località di 
partenza
3. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO.
Il pacchetto turistico consiste nella combinazione di almeno 
due tipi diversi di “servizi turistici” (come definiti dall’art. 33, 
comma 1, lett. a, Cod. Tur.), quali: 
1) Il trasporto di passeggeri. 
2) L’alloggio che non costituisce parte integrante del traspor-
to di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per 
corsi di lingua di lungo periodo. 
3) Il noleggio di auto, di altri veicoli o – e che richiedano una 
patente di guida di categoria “A”. 
4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce par-
te integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 
2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, ai 
fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica 
almeno una delle seguenti condizioni: 
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, 
anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una 
sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per 
tutti i servizi; 
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con 
singoli fornitori, sono: 
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati 
prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento; 
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o glo-
bale; 
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pac-
chetto" o denominazione analoga; 
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui 
il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una 

selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati 
presso professionisti distinti attraverso processi collegati di 
prenotazione ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pa-
gamento e l'indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal 
professionista con cui è concluso il primo contratto a uno 
o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi 
ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la 
conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
4. DEFINIZIONI.
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
1) “viaggiatore”, chiunque intende concludere un contratto, o 
stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un 
contratto concluso, nell'ambito di applicazione della legge 
sui contratti del turismo organizzato;
2) “professionista”, qualsiasi persona fisica o giuridica pub-
blica o privata che, nell'ambito della sua attività commercia-
le, industriale, artigianale o professionale nei contratti del 
turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che 
opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, 
venditore, professionista che agevola servizi turistici colle-
gati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa 
di cui al Codice del Turismo; 
3) “organizzatore”, un professionista che combina pacchetti 
e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o uni-
tamente ad un altro professionista, oppure il professionista 
che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro profes-
sionista; 
4) “venditore”, il professionista, diverso dall’organizzatore, 
che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un or-
ganizzatore; 
5) “stabilimento”, lo stabilimento definito dall'art. 8, lettera e), 
del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59;
6) “supporto durevole”, ogni strumento che permette al viag-
giatore o al professionista di conservare le informazioni che 
gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi acce-
dere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità 
cui esse sono destinate e che consente la riproduzione iden-
tica delle informazioni memorizzate;
7) “circostanze inevitabili e straordinarie”, una situazione 
fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione 
e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno 
adottando tutte le ragionevoli misure;
8) “difetto di conformità”, un inadempimento dei servizi turi-
stici inclusi in un pacchetto; 
9) “punto vendita”, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibi-
to alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio 
o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui 
siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita onli-
ne sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, 
compreso il servizio telefonico;
10) il “ritorno” del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro 
luogo concordato dalle parti contraenti.
5. PROPOSTA D’ACQUISTO – CONCLUSIONE DEL CON-
TRATTO.
Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico 
o di un’offerta corrispondente, l’organizzatore e, nel caso 
in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche 
quest'ultimo, forniscono al viaggiatore il modulo informativo 
standard (conforme all’Allegato A, al d.lgs. 62/2018, che ha 
novellato il Cod. Tur.) e tutte le informazioni indicate all’art. 
34, comma 1, Cod. Tur. e, cioè:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e 
i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l'allog-
gio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i 
luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e 
la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in 
cui l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, 
se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario 
approssimativo di partenza e ritorno;
3) l'ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, 
la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamenta-
zione del paese di destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo to-
tale pattuito del pacchetto;

6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro 
di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del 
gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobili-
tà ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise 
sull'idoneità del viaggio o della
1. vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico 
dell'organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro recapi-
ti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e 
tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le 
eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, 
oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili pri-
ma della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo 
di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora 
sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o 
percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il ca-
lendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie 
che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire; 
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto 
e il termine di cui all’art. 41, comma 5, lettera a), Cod. Tur., 
prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del 
contratto in caso di mancato raggiungimento del numero; 
f) le informazioni di carattere generale concernenti le con-
dizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi 
approssimativi per l'ottenimento dei visti e le formalità sa-
nitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere 
dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del 
pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di reces-
so, o, se previste, delle spese di recesso standard richieste 
dall'organizzatore ai sensi dell’art. 41, comma 1, Cod. Tur.;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbli-
gatoria di un'assicurazione che copra le spese di recesso 
unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese 
di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, ma-
lattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all’art. 47, commi 1, 2 e 
3, Cod. Tur.
La conclusione del contratto (che dovrà contenere le infor-
mazioni di cui alle precedenti lettere a, c, d, e, g, le quali non 
potranno essere modificate se non con l’accordo delle parti) 
si avrà solo a seguito della conferma della prenotazione da 
parte dell’Organizzatore. Il contratto di compravendita di 
pacchetto turistico dovrà essere redatto su apposito modulo 
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua 
parte e sottoscritto (anche con firma digitale o con modalità 
assimilabili) dal viaggiatore, laddove il contratto sia stato 
sottoscritto alla contemporanea presenza fisica delle parti, 
il viaggiatore ne riceverà copia cartacea (o su altro supporto 
durevole, se da lui accettato). Il contratto costituisce titolo 
per accedere al fondo di garanzia Le indicazioni relative al 
pacchetto turistico non contenute nei documenti contrat-
tuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione 
scritta, saranno fornite dall’Organizzatore. Richieste parti-
colari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di ta-
luni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa 
la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta 
mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località 
di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta 
di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra 
Viaggiatore ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di 
viaggio mandataria. 
Ai sensi dell’art. 47, lett. g), d.lgs. n. 206/2005 (Codice del 
Consumo), le disposizioni delle Sezioni da I a IV del Capo 
I del Codice del Consumo (cioè, dall’art. 45 all’art. 67-vi-
cies-bis), non si applicano ai contratti: “che rientrano nell’am-
bito di applicazione della disciplina concernente i contratti 
del turismo organizzato, di cui al Capo I del Titolo VI (…)” del 
Codice del Turismo (cioè dall’art. 32 all’art. 51-novies).
6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA.
Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario 
comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze. Nel caso 
in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore 
e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario 

approssimativo di partenza e ritorno;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove 
non nota al momento della prenotazione, giusta previsione 
del Reg. Ce 2111\05 (art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: 
“Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori 
aerei effettivi non è ancora nota al momento della 
prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in 
modo che il passeggero sia informato del nome del 
vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto 
vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. 
In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in 
modo che il passeggero sia informato dell’identità 
del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la 
loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale 
divieto operativo nell’Unione Europea”);
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la ca-
tegoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione 
del paese di destinazione; 
d) i pasti forniti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale 
pattuito del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro 
di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del 
gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità 
ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise 
sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto 
delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle 
modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi 
facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità 
di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la ri-
chiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, 
dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazio-
ne e risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e 
l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia 
di viaggio mandataria; 
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e 
tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le 
eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, 
oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili pri-
ma della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo 
di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora 
sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o 
percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il ca-
lendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie 
che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto 
e il termine di cui all’art. 41, comma 5, lettera a), Cod. Tur., 
prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del 
contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le con-
dizioni in materia di passaporti e\o visti, compresi i tempi 
approssimativi per l'ottenimento dei visti, e le formalità sani-
tarie del paese di destinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere 
dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del 
pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, 
o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall'or-
ganizzatore ai sensi dell'art. 41, comma 1, Cod. Tur., e speci-
ficate al successivo art. 10 delle presenti condizioni generali;
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbli-
gatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso 
unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese 
di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, 
malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all’art. 47, commi 1, 2 e 
3, Cod. Tur.
Imperatore Travel World® predispone in catalogo o nel pro-
gramma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o 
per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono con-
tenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge 
cui è sottoposto il Tour Operator, quali a titolo esemplifica-
tivo: - estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A 
dell’organizzatore; - estremi delle garanzie per i viaggiatori 
ex art. 50, Cod. Tur.; - estremi della polizza assicurativa di 
responsabilità civile; 
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori ca-

talogo; - parametri e criteri di adeguamento del prezzo del 
viaggio (art. 40, Cod. Tur.).
7. PREZZO.
Il prezzo del pacchetto turistico è solo quello determinato 
nel contratto tenuto conto del fatto che i prezzi dei singoli 
servizi turistici e dei pacchetti turistici indicati in catalogo 
sono solo orientativi (anche in considerazione della possi-
bilità di aggiornamenti dei prezzi dei singoli servizi, sempre 
possibili). Una volta che il contratto è concluso il prezzo po-
trà essere modificato soltanto in conseguenza alle variazioni 
di: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterrag-
gio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed 
ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, 
come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla 
data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui 
siti web. 
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 gior-
ni che precedono la partenza e la revisione non può essere 
superiore allo 8% del prezzo nel suo originario ammontare. 
Il prezzo comprende inoltre: a) quota di iscrizione o costo 
servizi (non rimborsabile anche in caso di recesso, annul-
lamento del contratto, ecc.): include i costi fissi di gestione 
pratica, il servizio informazione e assistenza 7 giorni su 7. Le 
quote, a persona, sono da applicare come segue: per preno-
tazioni di solo soggiorno, soggiorno + viaggio, solo volo:  € 
20 a partire dai 6 anni. Per soggiorni in residence sono pre-
viste massimo n. 4 quote adulti per appartamento. b) quota 
di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione 
del pacchetto fornita all’intermediario o viaggiatore; c) costo 
eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento 
e\o spese mediche o altri servizi richiesti; d) costo eventuali 
visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della va-
canza. 
8. PAGAMENTI.
All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del 
pacchetto turistico dovrà essere corrisposta: 
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica/costo servizi (vedi 
articolo precedente); 
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in 
catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita da Impe-
ratore Travel World®. Tale importo viene versato a titolo di 
caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo 
di validità della proposta e, pertanto, prima della conferma 
di prenotazione (che costituisce conclusione del contratto), 
gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il 
recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il sal-
do dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine 
stabilito da Imperatore Travel World® nel proprio catalogo o 
nella conferma di prenotazione. 
Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata 
quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammon-
tare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione 
della proposta di acquisto. 
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date 
stabilite, o la mancata rimessione ad Imperatore Travel Wor-
ld® delle somme versate dal Viaggiatore – e ferme le azioni 
di garanzia ex art. 47, Cod. Tur. – costituisce clausola risolu-
tiva espressa tale da determinare la risoluzione di diritto da 
operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via 
e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio 
anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo 
del prezzo si considera avvenuto quando le somme perven-
gono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il 
tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto. 
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURI-
STICO PRIMA DELLA PARTENZA.
Imperatore Travel World® si riserva il diritto di modificare 
unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prez-
zo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunica-
zione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso 
un supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica. 
Se prima della partenza Imperatore Travel World® abbia ne-
cessità di modificare in modo significativo una o più caratte-
ristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 
1 lett. a), oppure non può soddisfare le richieste specifiche 

formulate dal viaggiatore e già accettate dall’organizzatore, 
ovvero propone di aumentare il prezzo del pacchetto di ol-
tre l’8%, il viaggiatore, potrà accettare la modifica proposta 
oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di 
recesso; ove il viaggiatore non accetti la proposta di modi-
fica, esercitando il diritto di recesso, Imperatore Travel Wor-
ld® potrà offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di 
qualità equivalente o superiore. Imperatore Travel World® 
informerà via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore 
in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte e della 
loro incidenza sul prezzo del pacchetto. Il viaggiatore co-
municherà la propria scelta a Imperatore Travel World® o 
all’Agente di Viaggi entro due giorni lavorativi dal momento 
in cui ha ricevuto l’avviso sopra descritto. In difetto di comu-
nicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata da 
Imperatore Travel World® si intenderà accettata. Se le mo-
difiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del 
pacchetto sostitutivo dovessero comportare un pacchetto 
di qualità o costo inferiore, il viaggiatore avrà diritto a un’a-
deguata riduzione del prezzo.
Nel caso in cui il viaggiatore decida invece di recedere dal 
contratto e non accetta un pacchetto sostitutivo, Imperatore 
Travel World® rimborserà senza ingiustificato ritardo e, in 
ogni caso, entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i 
pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha 
diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del 
contratto, tranne nei casi di seguito indicati: 
a) Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annulla-
mento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello 
stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti eventualmente richiesto.
b) Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annul-
lamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore di-
mostri che il difetto di conformità sia imputabile a causa di 
forza maggiore e caso fortuito. 
c) Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’an-
nullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore 
dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggia-
tore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici 
inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile 
o inevitabile.
Per gli annullamenti diversi da quelli appena indicati, Impe-
ratore Travel World® restituirà al viaggiatore una somma 
pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamen-
te da lei incassato, tramite l’agente di viaggio. La somma 
oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio 
degli importi di cui il viaggiatore, in pari data, sarebbe debi-
tore qualora fosse egli ad annullare.
Si chiarisce espressamente che, qualora il pacchetto com-
prenda il trasporto con uno o più voli charter, non potrà 
considerarsi modifica significativa del pacchetto (e quindi 
non troverà applicazione quanto qui previsto) il cambio della 
compagnia aerea e/o del tipo di aeromobile, l’effettuazione 
di scali non previsti o la variazione degli aeroporti di par-
tenza/rientro. In tale ultimo caso Imperatore Travel World 
S.r.l.® fornirà, a proprie spese, un’alternativa per raggiunge-
re il nuovo aeroporto di partenza/rientro.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE.
Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare 
penali nelle seguenti ipotesi:
- Aumento del prezzo in misura eccedente l’8%.
- Modifica in modo significativo di uno o più elementi del 
contratto oggettivamente configurabili come fondamentali 
ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessiva-
mente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la 
conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e 
non accettata dal viaggiatore. 
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore ha alternativamente di-
ritto: 
a) Ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di quali-
tà equivalente o superiore qualora l’organizzatore possa pro-
porglielo. Se il servizio tutto compreso è di qualità inferiore, 
l’organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza 
di prezzo. 
b) alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restitu-
zione dovrà essere effettuata nei termini di legge. 
Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza 
al di fuori delle ipotesi elencate, saranno addebitati – indi-
pendentemente dal pagamento dell’acconto – il costo indi
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viduale di gestione pratica, la penale nella misura indicata in 
catalogo o programma fuori catalogo o viaggio su misura, 
l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richie-
ste al momento della conclusione del contratto o per altri 
servizi già resi. 
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concor-
date di volta in volta alla firma del contratto.
Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo 
dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizio-
ni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamen-
tate e molto più restrittive. 
PENALI: 
In tutti i casi in cui non sia diversamente indicato (ad esem-
pio: proposte di viaggio con possibilità di cancellazione sen-
za penali fino a pochi giorni prima della partenza, condizioni 
più restrittive di alcune strutture ricettive e/o compagnie 
marittime, offerte denominate “Prepagate non Rimborsabili” 
per le quali la cancellazione comporta sempre l’applicazione 
della penale al 100%) al Viaggiatore che receda dal contratto 
prima della data di partenza sarà addebitata - indipenden-
temente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 8) delle 
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetto tu-
ristico - oltre all’intera quota dei diritti di prenotazione (mai 
rimborsabili), la penale nella seguente misura in relazione ai 
singoli servizi componenti il pacchetto turistico o venduti 
singolarmente:
A) Soggiorno in formula residence o alberghiera e con even-
tuale servizio aggiuntivo di trasferimento:
• 10% della quota da 30 a 15 giorni prima della data di par-
tenza; 
• 30% della quota da 14 a 8 giorni prima della data di par-
tenza; 
• 50% della quota da 7 a 3 giorni prima della data di par-
tenza; 
• 100% della quota da 2 al giorno stesso della data di par-
tenza.
B) Voli regolari di linea a tariffa IT - Biglietteria WEB - Treni: 
100% di penale già alla conferma della prenotazione. Per i 
treni è possibile la sola modifica di posticipo prenotazione, 
disponibilità permettendo.
C) Voli Charter:
• 100% da 20 al giorno stesso di partenza.
D) Navi - Aliscafi - Bus GT:
• 50% da 10 a 3 giorni prima della partenza;
• 100% da 2 al giorno stesso della partenza.
E) Tasse aeroportuali:
Per le tariffe aeree l’annullamento del volo da diritto al rim-
borso delle tasse aeroportuali (escluso voli speciali/charter). 
Gli oneri aggiuntivi (YQ-YR) non sono mai rimborsabili.
N.B. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la 
cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo, e 
il giorno d’inizio viaggio.
11. RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INE-
SATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ 
IN CORSO DI ESECUZIONE – OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE 
– TEMPESTIVITA’ DELLA CONTESTAZIONE.
L’organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi tu-
ristici previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, 
indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono 
essere prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o 
preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, 
dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi 
turistici ai sensi dell'art. 1228 del codice civile.
Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buo-
na fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, in-
forma tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del 
caso l'organizzatore, direttamente o tramite il venditore, di 
eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione 
di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di 
pacchetto turistico: in caso contrario l’eventuale diritto al ri-
sarcimento del danno in favore del viaggiatore potrà essere 
diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto 
pattuito nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l'or-
ganizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno 
che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente 
oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e 

del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l'orga-
nizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto 
alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno 
che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, 
a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di con-
formità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo 
alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o 
imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed 
inevitabili. 
Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l'organizzatore non 
pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragio-
nevole fissato dal viaggiatore con la contestazione effettua-
ta ai sensi sopra indicati, questi può ovviare personalmente 
al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ra-
gionevoli e documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre 
rimedio al difetto di conformità o se è necessario avviarvi 
immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi 
un termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento 
di non scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto 
rimedio con la contestazione tempestiva effettuata dal viag-
giatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del 
pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effet-
to immediato, o chiedere – se del caso – una riduzione del 
prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno. 
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impos-
sibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto 
proprio del viaggiatore, una parte essenziale dei servizi pre-
visti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni al-
ternative per la prosecuzione del viaggio programmato non 
comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, 
oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra 
le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative propo-
ste solo se non sono comparabili quanto convenuto nel con-
tratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. 
Laddove non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, 
ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga 
rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto 
convenuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del 
prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza supple-
mento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quel-
lo originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al 
diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle 
disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura 
della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello 
delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro an-
ticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA.
Il viaggiatore previo preavviso dato all'organizzatore su 
un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima 
dell'inizio del pacchetto, può cedere il contratto di vendita 
di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le 
condizioni per la fruizione del servizio.
Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchet-
to turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento 
del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri 
costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministra-
tive e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della 
cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute 
dall'organizzatore in conseguenza della cessione del con-
tratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente 
la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi ag-
giuntivi risultanti dalla cessione del contratto. In caso di 
contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è stata 
emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rimborsabi-
le, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova 
biglietteria aerea con la tariffa disponibile alla data della 
cessione medesima. 
In ogni caso il Viaggiatore che richieda la variazione di qual-
sivoglia elemento relativo ad una pratica già confermata (a 
titolo meramente esemplificativo: sostituzione di persona, 
correzione del nome mal comunicato, richiesta di cambio 
data, richiesta modifica città di partenza, ecc.) e sempre che 
ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà Imperatore 
Travel World® oltre alle spese conseguenti alla modifica 
stessa, un costo fisso forfetario pari ad € 50.
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI.
Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di 
conformità, per come previsto all’art. 11, i viaggiatori devono 

attenersi ai seguenti obblighi. 
Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda 
espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di 
Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in 
possesso di un documento personale valido per l’espatrio 
ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di iden-
tità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei 
minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria 
l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno 
essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di 
Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/. 
I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti in-
formazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche 
presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi 
ufficiali. 
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, 
a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità 
(per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero 
degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ov-
vero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) 
adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, 
nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più 
turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organiz-
zatore. 
I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e 
l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della 
richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio 
turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi 
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccina-
zione, del passaporto individuale e di ogni altro documento 
valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti 
di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti. 
Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio–
politica e sanitaria dei Paesi di destinazione e, dunque, l’u-
tilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il 
viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali 
di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e di-
vulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.
viaggiaresicuri.it. 
Le informazioni suddette non sono contenute nei cataloghi 
del T.O. – on line o cartacei – poiché essi contengono infor-
mazioni descrittive di carattere generale per come indicate 
nell’art.38, Cod. Tur., e poiché temporalmente mutevoli. Le 
informazioni di carattere socio-politico relative al Paese 
meta delle vacanze dovranno pertanto essere assunte a 
cura dei Turisti.
Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risul-
tasse dai canali informativi istituzionali, località sconsigliata 
per motivi di sicurezza il viaggiatore che successivamente 
dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’e-
sonero dalla richiesta di indennizzo per il recesso operato, il 
venir meno della causa contrattuale connessa alle condizio-
ni di sicurezza del Paese. 
I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle rego-
le di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in 
vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informa-
zioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, 
alle disposizioni amministrative o legislative relative al pac-
chetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di 
tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero 
subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi so-
pra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. 
Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i do-
cumenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso 
utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei 
confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabi-
le verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di 
surrogazione. 
Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizza-
tore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto 
turistico e quindi prima dell’invio della conferma di preno-
tazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari 
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi 
specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti 
possibile l’attuazione. 
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA.
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene 
fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto 
in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti 

autorità del Paese in cui il servizio è erogato. 
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle com-
petenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il 
servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate 
quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà 
di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione 
della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione 
e conseguente accettazione della stessa da parte del viag-
giatore. 
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ.
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a 
motivo dell’inadempimento totale o parziale delle presta-
zioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano 
effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei 
servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del 
viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte 
da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) 
o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevita-
bile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni 
previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, 
ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non po-
teva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente 
prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la preno-
tazione del pacchetto turistico non risponde delle obbliga-
zioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, 
ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni na-
scenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione 
del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specifica-
mente previsto dall’art. 50, Cod. Tur., compresi gli obblighi di 
garanzia di cui all’art. 47, Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE.
I risarcimenti di cui agli artt. 43, 46, Cod. Tur., ed i relativi 
termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previ-
sto e comunque nei limiti stabiliti, dalle Convenzioni Interna-
zionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto 
del pacchetto turistico, nonché dagli articoli 1783 e 1784 
del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non 
soggetti a limite prefissato. Il diritto alla riduzione del prezzo 
o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di 
vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si 
prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del 
viaggiatore nel luogo di partenza. Il diritto al risarcimento 
del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere 
dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o 
nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno 
alla persone dalle disposizioni che regolano i servizi compre-
si nel pacchetto.
17. POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE 
TRAMITE IL VENDITORE.
Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami 
relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al vendi-
tore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li 
inoltra tempestivamente all’organizzatore. Ai fini del rispetto 
dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore 
riceve messaggi, richieste o reclami, è considerata la data di 
ricezione anche per l’organizzatore.
18. OBBLIGO DI ASSISTENZA.
L’organizzatore è tenuto a prestare assistenza al viaggiatore 
in difficoltà secondo il criterio di diligenza professionale con 
esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per dispo-
sizione di legge o di contratto. L’organizzatore e l’intermedia-
rio sono esonerati dalle rispettive responsabilità quando la 
mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile 
al viaggiatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere im-
prevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso 
fortuito o di forza maggiore. 
19. ASSICURAZIONI
E’ possibile, anzi consigliabile, stipulare al momento della 
prenotazione speciali polizze assicurative contro le spese 
derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o 
malattie durante il viaggio che coprano anche le spese di 
rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio.
Il dettaglio delle garanzie, premi, massimali, limiti ed esclu-
sioni sono consultabili nella home page del sito www.impe-

ratore.it alla sezione “Assicurazione”.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere 
esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle 
Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con 
le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto 
nelle condizioni di polizza pubblicate o negli opuscoli messi 
a disposizione dei viaggiatori al momento della partenza.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE 
CONTROVERSIE.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67, Cod. Tur., l’orga-
nizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla 
documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme 
– modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni 
insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di 
risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesio-
ne comporta. 
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE (art. 47, Cod. Tur.).
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee 
garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio 
intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svol-
gono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di 
insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzato-
re, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto 
turistico e il rientro immediato del viaggiatore. Imperatore 
Travel World® aderisce al Fondo Astoi a tutela dei viaggiato-
ri. Tutte le informazioni utili sulle modalità di funzionamento 
del Fondo, quali quelle relative alle richieste di rimborso, alla 
liquidazione e alla normativa di riferimento sono consulta-
bili sul sito www.fondoastoi.it. Per i contratti di vendita dei 
pacchetti turistici stipulati entro il 30 giugno 2016, continua 
ad applicarsi la disciplina dell’art. 51 del decreto legislativo 
n. 79 del 2011 e successive modificazioni. Le istanze di rim-
borso relative a contratti di vendita dei pacchetti turistici 
stipulati entro il 30 giugno 2016 devono essere presentate, a 
pena di decadenza, al Fondo Nazionale di Garanzia istituito 
presso la Direzione Generale Turismo del MIBACT entro tre 
mesi dalla data in cui si è concluso o si sarebbe dovuto con-
cludere il viaggio e sono definite fino ai limiti della capienza 
del Fondo, la cui gestione liquidatoria è assicurata dall’Am-
ministrazione competente. 
22. MODIFICHE OPERATIVE.
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pub-
blicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle 
modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e 
le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di 
compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poi-
ché soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore 
dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia 
prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri 
circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le mo-
dalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. 
23. SCHEDA TECNICA.
- Organizzazione tecnica Imperatore Travel Word.
- Estremi dell’autorizzazione amministrativa: n. 714 rila-
sciata dalla regione Campania il 26/11/2009
- Periodo di validità del catalogo o del programma fuori 
catalogo: 01/03/2021 - 28/02/2022
- Polizza n. 8942846 RC Professionale mass.€ 
2.100.000,00 
- Polizza n. 361124249  RC Grandi Rischi mass. € 
31.500.000,00 
- Fondo di Garanzia: Imperatore Travel World® a tutela del 
viaggiatore in caso di insolvenza o di fallimento ha aderito al 
“Fondo ASTOI”, con sede in Via Pasteur 10 - 00144 Roma, CF 
97896580582, iscrizione Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 
1162/2016 n. 64192099.
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VEN-
DITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE.
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di tra-
sporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque 
altro separato servizio turistico, non potendosi configurare 
come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ov-
vero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste 

in favore dei viaggiatori della Direttiva n. 2015/2302. Il vendi-
tore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telemati-
ca, un servizio turistico, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i 
documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma 
pagata per il servizio e non può in alcun modo essere consi-
derato organizzatore di viaggio. 
B) INFORMATIVA PRIVACY.
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali , il 
cui conferimento è necessario per permettere la conclusio-
ne e  l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno trattati 
in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della norma-
tiva vigente. L'eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di 
perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto. 
L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente – a 
titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati 
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limi-
tazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto 
di proporre reclamo a un'autorità di controllo – potrà essere 
esercitato nei confronti del titolare del trattamento. 
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da 
parte dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione del 
sito   www.imperatore.it, contenente la 
Privacy Policy.
In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori che i dati 
personali potranno essere comunicati a:
• Soggetti cui l'accesso ai dati sia riconosciuto da disposi-
zioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria;
• Paesi esteri per i quali esiste una decisione di Adegua-
tezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o 
garanzie adeguate ex art. 46 UE 2016/679, quali specifica-
mente: –Andorra; - Argentina; - Australia – PNR; - Canada; 
– FaerOer; – Guernsey;– Isola di Man; – Israele; – Jersey; 
– Nuova Zelanda; – Svizzera; – Uruguay.
• Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in paesi 
extra UE, per l'espletamento della prenotazione del viaggio 
(alberghi, compagnie aeree, area Operativo Vendite, Back 
office, Contrattazione Voli Charter e Linea Distribuzione, As-
sistenza, Amministrazione).
• Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del tratta-
mento preposti alla gestione della pratica viaggio regolar-
mente incaricati e formati sul Trattamento dei dati persona-
li.
Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli sopra 
indicati per i quali sussiste una decisione di Adeguatezza da 
parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o art. 46 del 
Reg. UE 2016/679, si rende noto che i viaggiatori non po-
tranno esercitare i diritti per come previsti dal Regolamento 
né verso il Titolare del Trattamento, né direttamente verso i 
terzi ( quali a titolo esemplificativo: albergatori, vettori locali, 
compagnie assicurative locali, istituti di cura pubblici o pri-
vati ecc.) poiché tale obbligo di trattamento e\o conserva-
zione dei dati secondo gli standard dell’Unione Europea non 
è previsto dalle leggi del Paese ospitante.
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b, del GPDR 679/2016 è 
ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di 
dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione in-
ternazionale se il trasferimento sia necessario all'esecuzio-
ne di un contratto concluso tra l'interessato e il titolare del 
trattamento, ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su istanza dell'interessato.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 17 
DELLA LEGGE N° 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concer-
nenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se 
a minorile, anche se commessi all’estero”.
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