
 

Per prenotare entra in Agenzia !!! 
 

 

 

 

 

 

 
                           

        

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 notte a persona Camera Classic 

 

Camera Superior  

Vista Mare 

 

Camera DeLuxe 

Vista Mare 
Suite Vista Mare 

Camera e colazione 85 € 90 € 100 € 125 € 

Mezza Pensione 115 € 120 € 130 € 155 € 

Pensione Completa 150 € 155 € 165 € 190 € 

 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 

- Il meglio dell'ospitalità sarda nel soggiorno di 1 notte in una 
confortevole camera doppia o matrimoniale Classic, Deluxe o 

in Junior Suite;  
- Tradizionale Cena o Pranzo Pasquale rivisitato in chiave 

moderna nell'elegante atmosfera del nostro Restaurant 
[bevande incluse];  

- Ricca prima colazione a buffet con prelibatezze 
gastronomiche del Sulcis;  

- Comodo Late check-out ore 16.00 (previa disponibilità];  
- Internet wi-fi free 

 
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 

- Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

RIDUZIONI 
Riduzioni 3° / 4° letto:  

- Bimbi O / 2 anni non compiuti: Free;  
- Bimbi 3 / 11 anni: sconto 40% su camera e colazione;  

- Adulti: sconto 20% su camera e colazione. 
 

SUPPLEMENTI 
- Supplemento Pranzo di Pasquetta [incluso per gli ospiti 

in pensione completa], per chi vuole completare 

l'esperienza gastronomica del Sulcis, dove sapori e 

tradizioni si incontrano: € 35,00 per persona.  

- Supplemento Pranzo di Pasqua: € 40,00 per persona. 

- Supplemento Camera di Singola: € 35,00 per persona. 
 
 
 

 

DESCRIZIONE STRUTTURA 

Vivi Sant’Antioco e le sue bellezze dal sapore antico. 

Le sue radici storico-culturali risalgono all’epoca 

fenicio-punica, nonché romana e fanno di 

Sant’Antioco una delle mete culturali più visitate 

della Sardegna. Il territorio è ricco di suggesti - vi 

paesaggi immersi nella tipica natura mediterranea. L' 

hotel si affaccia sull’omonima spiaggia bagnata da 

acque cristalline. Scoprite Sant’ Antioco e Calasetta i 

principali centri abitati dell’isola con i loro animati 

porticcioli turistici. 
 

Sant'Antioco 

Sant'Antioco è l'isola del sulcis situata a sud ovest 

della Sardegna. E' poco conosciuta, ma vanta un mare 

agli stessi livelli della Costa Smeralda, ideale per le 

vacanze, col vantaggio di trovarsi in un paese  e di 

essere decisamente alla portata di tutti. I prezzi della 

vita a Sant'Antioco non sono infatti paragonabili a 

quelli delle più famose coste sarde nonostante il mare 

e le spiagge siano di altissimi livelli per pulizia, 

igiene e bellezza. 

 


