La Maddalena
Costa Rei - Budoni

S.Teodoro-Siniscola

Olbia - Golfo Aranci

Appart. - Case Vacanze - B&B

S. Teresa Gallura

Wohnungen - Häuser Urlaub - B&B

Costa Rei : Costa Rei è una frazione marittima di Muravera. Situata nella
dista soli 37 Km da Genova in direzione La Speziacosta sud-orientale della Sardegna precisamente nel Sarrabus, dista diversi
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all'esclusiva e bellissima Costa Smeralda e di fronte alla Maddalena.

* Siniscola (NU)

Cannigione - Palau

Costa Rei: Costa Rei ist ein maritimes Dorf von Muravera. An der
südöstlichen Küste Sardiniens genau im Sarrabus gelegen, ist es mehrere
Km. Von der Gemeinde zugehörig. Der lange Strand ist charakteristisch.
Budoni: Das kleine Juwel der Baronie, an der Nordostküste Sardiniens,
liegt in der Nähe von kleinen Buchten, faszinierenden Steilküsten, lang
und unverständlich.
S.Teresa Gallura: Das Dorf liegt am nördlichen Ende von Sardinien, an
der westlichen Grenze der Gallura. Es erhebt sich in der engen natürlichen
Bucht von PortoLongonsardo. Das Gebiet ist von Granitfelsen geprägt.
Cannigione: Einer der beliebtesten Strände der Costa Smeralda, ein
weitläufiger goldener Sand mit klarem Wasser und dahinter eines der am..
Palau: Es ist die ältere Schwester von etwa 60 Inseln und Inselchen, die
den Archipel im Nordosten von Sardinien bilden, mit Blick auf die
Gallura Küste, die einzige im Nationalpark mit seiner schönen
historischen Stadt bewohnt. Internationale Anziehungskraft

Appartam.

tel. 339 1000840

stefania.capizzi@virgilio.it

Silvano

Appartamento in villa a 5 minuti d'auto dalle spiagge più belle della Sardegna! Camera
matrimoniale, bagno doccia, zona giorno con divano letto (1+1), angolo cottura, forno elettrico,
microonde, frigo-freezer, lavatrice, Tv Lcd, connessione Wi-Fi, stoviglie e batteria da cucina;
Barbecue e Parcheggio privato esterno. Ideale per coppie. Su richiesta oltre al divano letto è
disponibile una culla per bambini; Biancheria da camera e asciugamani in loco. Prezzi Modici.

* Cannigione

Appartamento tel.339 8973389

addismariateresa@gmail.com Mariateresa

Grazioso appartamento: soggiorno con angolo cottura, 1 camera matrim., 1 doppia,
1 bagno con doccia , terrazzino. L'alloggio situato in residence, con ampio giardino
condominiale , dista poche centinaia di metri da cannigione, e dalle bellissime
spiagge della costa, dotato di ogni servizio, porto turistico da dove partono le
imbarcazioni per il parco naturale dell'arcipelago della Maddalena. Il costo varia a
secondo del periodo, non è compresa la biancheria e la pulizia di fine soggiorno.

*Budoni - Agrustus Villetta indip.

tel. 346 8041032 romolocasoria@tiscali.it

Villetta Trilocale Rif. C1 ( pulizie finali € 60 )

- Apr. Mag. - 01 settim. € 450 / Giugno - 01 settim. € 550
- Luglio
- 01 settim. € 750 / Agosto - 01 settim. € 1.050
- Settembre - 01 settim. € 700 / Ottobre - 01 settim. € 450
(su richiesta nolo biancheria € 15 pp. settimana - aria condiz. € 15 settimana)

Romolo

Cod. 161C

*Budoni - Agrustus Villetta indip.

tel. 346 8041032 romolocasoria@tiscali.it

Romolo

Villetta Trilocale Rif. C4 ( pulizie finali € 60 )

- Apr. Mag.
- Luglio
- Settembre
- Nov. Dic.

- 01 settim. € 400
- 01 settim. € 700
- 01 settim. € 600
- 01 settim. € 400

/ Giugno - 01 settim. € 500
/ Agosto - 01 settim. € 900
/ Ottobre - 01 settim. € 400
/ (su richiesta nolo biancheria e aria condiz.)

* Budoni - Agrustus - Villetta indip. tel. 346 8041032

romolocasoria@tiscali.it

Romolo

Villetta Rif. I2 ( pulizie finali € 60 )

- Apr. Mag. - 01 settim. € 400
- Luglio
- 01 settim. € 700
- Settembre - 01 settim. € 600
- Nov. Dic. - 01 settim. € 400

/ Giugno - 01 settim. € 500
/ Agosto - 01 settim. € 900
/ Ottobre - 01 settim. € 400
/ (su richiesta nolo biancheria e aria condiz.)

*S.Teresa Gallura Guest House tel.339 1507777 bebmargherita.stg@gmail.com Margherita
Nel cuore del paese, a due passi dalla spiaggia e dalla Piazza.

- Giugno € 70 notte / € 450 settim. * Luglio € 85 notte / € 550 settim.
- Agosto € 110 notte /. € 750 settim. * Settem .€ 70 notte / € 450 settim.
- Ottobre € 60 notte / € 390 settim. .* altri P. € 55 notte / € 350 settim.
Posto auto riservato, Tv, lavatrice, stoviglie e biancheria incluse/ n.5 Posti letto

* S.Ter. Gallura

Resid. Il Borgo dei Mirti tel.335 6949886 marco_plg@yahoo.it

Marco

Appartam. di pregio nel nuovissimo residence il Borgo dei Mirti. Al piano terra, con
entrata indipendente, sogg. con angolo cottura e divano/letto 2 p.- camera matrim.
bagno, giardino, veranda coperta, aria cond.- lavastoviglie, lavatrice, TV, posto auto.
Ultime disponibilità: Giugno: dal 01 al 30 / Luglio : dal 01 al 22
.
Agosto : dal 04 al 11 / Settem.: dal 01 al 30

*Pittulongu (Olbia)

Appart. in Resid. 3451385592 bellavistaforyou@hotmail.com

Anna Maria

Distanza dal mare ca 1500 mt. - Appartamenti mono e bilo (da 2-5 pers.), letto matrimoniale,
armadio, 2 comodini, mobile settimino + letto aggiunto su rich. Soggiorno/Pranzo: Cucina
attrezzata a vista, divano/letto matrimoniale con materasso ortopedico, tavolo allungabile,
Lavandino, WC, Bidet, Doccia (eventualmente se richiesto servizio lavatrice gratuito 1 lavaggio
a settimana) Portico e giardinetto o terrazzo, vista mare arredato per poter mangiare all'esterno,
zanzariere alle finestre, spazi comuni quali androne con salottino e barbecue condominiale.

* Arzachena

Appartamento tel.339 8907480

mariaperillo45@gmail.com

L'appartamento si trova al centro della zona nuragica di Arzachena, nei pressi c'è La
tomba dei Giganti( Coddu vecchio), Necropoli Li Muri, Tempietto Malchittu. A
pochi km dalle spiagge della Costa Smeralda e facilmente raggiungibile.
L'appartamento dispone di 2 camere da letto matrimoniali con tv, cucina attrezzata
di tutto, salone con 3 divani e tv a schermo piatto, bagno con ampia doccia. Patio
esterno con tavolo e sedie, parcheggio per la macchina.

Maria

Cod. 121S

* Cannigione

Appartamento tel.339 8973389

addismariateresa@gmail.com Mariateresa

Grazioso appartamento: soggiorno con angolo cottura, 1 camera matrim., 1 doppia,
1 bagno con doccia , terrazzino. L'alloggio situato in residence, con ampio giardino
condominiale , dista poche centinaia di metri da cannigione, e dalle bellissime
spiagge della costa, dotato di ogni servizio, porto turistico da dove partono le
imbarcazioni per il parco naturale dell'arcipelago della Maddalena. Il costo varia a
secondo del periodo, non è compresa la biancheria e la pulizia di fine soggiorno.

* Palau / Portopollo Country tel.331 2150913 becciumariarosa@gmail.com Mariarosa
il bilocale si trova vicino a portopollo, l'isola dei gabbiani, a pochi minuti d'auto da
palau. la casa è arredata di tv nel soggiorno, angolo cottura ( frigo grande, cucina
con forno), camera matrimoniale con tv e armadio, bagno con doccia, nel soggiorno
c'è un divano matrimoniale, comoda veranda con tavolo e sedie e ampio giardino
intorno.

*Cannigione Villetta 4 Posti tel.328 8936565 fabiofiligheddu72@gmail.com Fabio
A pochi metri dal mare e dalla spiaggia sabbiosa di La Conia, si affitta appartam. in
villetta bifamiliare, composto da due camere da letto, bagno con lavatrice, cucina,
ampia veranda coperta vista mare con barbecue, ampio giardino privato, posto auto.
Giugno € 500 sett. / Luglio € 700 sett. / Agosto € 900 Sett. /Settembre € 500 sett.
Nessuna spesa aggiunta.

*Cannigione Villetta 3 Posti tel.328 8936565 fabiofiligheddu72@gmail.com
A pochi metri dal mare e dalla spiaggia sabbiosa di La Conia, si affitta appartam.al
piano terra, composto da due camere da letto, bagno con lavatrice, cucina, ampia
veranda coperta vista mare con barbecue, ampio giardino privato, posto auto.
Giugno € 500 sett. / Luglio € 700 sett. / Agosto € 900 Sett. /Settembre € 500 sett.
Nessuna spesa aggiunta. Il giardino si affaccia sulla spiaggia sabbiosa di La Conia.

* Palau

Appartam. mono 40 mq.

tel.340 2597459

pinaspano@libero.it

Fabio

Pina

a Palau, affitto mono di 40 mq circa, arredato in modo funzionale e accogliente,
ideale per una piacevole vacanza al mare. E' a due passi dal centro e le spiagge sono
facilmente raggiungibili a piedi.

* Palau

Appartam. bilo 50 mq.

tel.340 2597459

pinaspano@libero.it

A Palau, affitto dependance al mare di circa 50 mq. composto da un soggiorno con
angolo cottura, ampia camera da letto. L'immobile è arredato in maniera funzionale
ed accogliente. E' vicino al centro e le spiagge sono facilmente raggiungibili a piedi.
Possibilità di letto aggiunto.

Pina

* Palau

Appartam. trilo 110 mq.

tel.340 2597459

pinaspano@libero.it

Pina

Affitto trilo circa 110 mq. situato in zona tranquilla, a due passi dal centro e vicina
alle più belle spiagge di Palau, composto da cucina vivibile e ben accessoriata, sala
e salotto, 2 ampie camere da letto e da 2 comodi bagni. L'immobile fa parte di una
struttura comprensiva di due dependances indipendenti, ideali per coppie di amici
che vogliono stare vicini. Spisgge centro Palau sono facilmente raggiungibilia piedi.

* S.Ter. Gallura

La Chicca B&B tel.347 3350779 www.lachiccadifrancesca.com

Luigi

Il nostro Bed and Breakfast è stato realizzato in una deliziosa villetta a 2 piani
vicinissima al centro ed alla spiaggia di Santa Teresa Gallura. Il B&B, con giardino
fiorito e tavernetta (per il breakfast), è situato al primo piano ed è composto da tre
camere dotate di aria condizionata che vengono riassettate ogni giorno; due camera
dispogono di bagno interno mentre la terza ha il bagno esterno ad uso esclusivo.

* S.Teresa Gallura

Appart. Trilocale V1 tel. 347 3350779

www.vignaredda.it Luigi

Appart. Bilocali o Trilocali, situati in una palazzina di tre piani vicina al centro
storico di Santa T. Gallura (circa 700 m. dalla spiaggia Rena Bianca). Bilocali con
soggiorno, divano a due posti o matrim., angolo cottura, camera matrimoniale,
bagno con doccia, terrazzino. I trilocali sono dotati, in più, di cameretta con letto a
castello. Televisore e lavatrice; non ci sono le lenzuola (le coperte sì) né gli
asciugamani né la biancheria da cucina.

* Golfo Aranci

Casa - 2 Appartam.

tel. 338 9063229

giba47@alice.it

Luigi

Cod. 177H

Comodissima villetta a schiera di testata, con due sistemazioni trilocali indipendenti, ampio
cortile a tre lati, a 150 metri dalla quinta e quarta spiaggia, con sabbia bianca finissima e mare
di color smeraldo intenso, naturalmente raggiungibile a piedi. Il piano superiore, con grande
terrazza e vista diretta sul mare, riparata da ogni tipo di vento è quindi confortevole per
consumare i vostri pasti all'aperto, TV satellitare, doppia doccia e Wc, doppio frigorifero con
congelatore. Arredato MAX 8 POSTI ( comodi 6 persone ). Il piano terra con Dehors esterno

riparato e coperto con tavolo fisso, grande bagno con doccia. Arredato MAX 7 POSTI. (comodi 5 persone) Accessoriati in modo totale e comodi in tutto e a tutti i servizi,
parcheggio a fianco casa, market macelleria bar/tabaccheria/edicola a 80 metri, strategico per amantisub con diving nelle vicinanze e punti d'immersione favolosi. N.B. la
casa non è data solo per affitti , dove si può trovare l'essenziale, ma ben curata in tutti i particolari perché occupata più volte l'anno anche dal proprietario e famiglia.
Posso spedire ulteriori foto tramite WhatsApp, è gradito contatto vocale. Periodi esclusi : Agosto

*Golfo di Marinella

Trilo sulla Spiaggia 051300857 rodolfogaudenzi42@gmail.com

Rodolfo

Cod. 102E

( Preferibile Contatti via Mail )
Nel Golfo di Marinella, residence Ginepro, affittasi al primo piano trilocale centrale, in prima
linea e frontale, attrezzatissimo, con vasta terrazza, composto da soggiorno con angolo cottura,
camera matrimoniale, camera a due letti, doppi servizi, sulla piazzetta, sulla piscina
condominiale, previsto per 4-6 persone e con posto auto privato. L' esclusivo villaggio è
confinante frontalmente solamente con una fascia di macchia mediterranea che si supera in

pochi minuti percorrendo una stradina pedonale piana per poi raggiungere il centro della bella s piaggia di Marinella a fianco del Blue Beach, luogo di incontro ed
animazione per i giovani. Il villaggio è inoltre dotato di piscina, giardino, piazzetta e piccolo supermercato, parrucchiera; dista pochi minuti a piedi dal porticciolo turistico
avente ristoranti, bar, supermercato, nolo gommoni, scuola di sub, chiesetta, guardia medica e altri ancora. Si trova a 10 min. di auto da P.to Rotondo, dai traghetti, e da un
grosso supermercato alle porte di Olbia ed a 20 min. sia dall'aeroporto della Costa Smeralda

*Golfo di Marinella

Trilo sul Mare 051 300857 rodolfogaudenzi42@gmail.com

Rodolfo

Cod. 102E

Rodolfo

Cod. 102E

Marco

Cod. 165T

Marco

Cod. 166G

Marco

Cod. 166G

Carole

Cod. 177F

Nel resid. di Cala Reale affittasi a piano terra trilocale, con vasta veranda, giardino privato,
camera matrim., camera a 2 letti, doppi servizi, sulla piazzetta, fronte mare, a poche decine di
metri dalla spiaggia, per 4/6 persone e posto auto. L' esclusivo villaggio, confinante con la
magnifica spiaggia di Marinella, è dotato di piscina, ristorante/bar/tabacchi/giornali e generi di
prima necessità; è contiguo ad un porticciolo turistico. Si trova a 10 min. di auto da Porto
Rotondo, dai traghetti, ed a 25 min. Dall'aeroporto. ( Preferibile Contatti via Mail )

*Golfo di Marinella

Bilo sul Mare 051 300857 rodolfogaudenzi42@gmail.com

Nel residence di Cala Reale affittasi a piano terra bilocale, vista mare, per 3 persone con
veranda coperta e posto auto. L' esclusivo villaggio, confinante frontalmente totalmente con la
magnifica spiaggia di Marinella, è dotato di piscina, ristorante/bar/tabacchi/giornali e generi di
prima necessità; è contiguo ad un porticciolo turistico avente ristoranti, bar, supermercato,
chiesa, guardia medica e vari servizi. Si trova a 10 min. di auto da Porto Rotondo, dai traghetti,
ed a 25 min. dall'aeroporto. Classe energetica G. ( Preferibile Contatti via Mail )

* San Teodoro

Appartam. Trilo

tel. 338 1517637

marcocamoglio@tiscali.it

S.Teodoro, Loc. Suaredda, a 2 min. dalla spiaggia della Cinta, bellissimo appartam.
composto da ampio soggiorno cucina, camera matrimoniale e 2° camera utilizzabile
sia da matrimoniale che da doppia, ampia veranda (m.8x4) con salottino e ampio
tavolo dove poter pranzare e cenare all'aperto. Doccia esterna in pietra con acqua
calda, 2 posti auto fronte ingresso, tv 32, phone, ferro e asse da stiro e lavatrice.

* Siniscola (La Caletta)

Appartam. tel. 340 8127941 marcoferrazza@hotmail.it

LA CALETTA: Appartamento a 100 m. dal mare e 30 dai molteplici negozi.
L'appartamento di 80 mq. ha 2 camere cucina, balcone, TV, lavatrice, aria
condizionata. Posti letto 2/6 persone, i prezzi sono in base al numero delle persone.

* Siniscola

Villa Singola con Giardino 340 8127941 marcoferrazza@hotmail.it

A Siniscola Villa con 3 camere 2 bagni, cucina, veranda, barbeque, doccia
esterna,parcheggio privato, giardino. TV, lavatrice, aria condizionata. Dista dal mare
4 min. d'auto dalla spiaggia di La Caletta. Prezzi in base al numero delle persone.

* La Maddalena

Villetta

tel. 347 3798188

villamongiardino@yahoo.it

Nell' arcipelago di la Maddalena, un appartamento da 2 /4 posti letto, in una villetta
che si affaccia su Caprera: a pochi minuti dalla spiaggia di spalmatore, zona
tranquilla, con garage, giardino, veranda per mangiare fuori, barbecue, tv, forno,
microonde, lavatrice, zanzariere, bagno doccia e vasca.

* San Teodoro

Villetta 6 P. Letto 339 6520108 renato.scarsella@gmail.com

Renato

Cod. 113B

Villetta panoramica, 6 posti letto, due camere matrimoniali e cameretta con letto a castello doppi servizi, salone, angolo cottura, lavatrice, televisione con digitale terrestre, giardino,
barbecue, ampia veranda, doccia esterna, posto macchina interno ed esterno, grande riserva
idrica. Si affitta per mesi estivi. Disponibile per Minimo 20 gg. / Si raccomanda di
riconsegnare l'appartamento pulito, come trovato.

* San Teodoro

Appartam. Trilo

tel. 329 4211074 - 329 1040212

In località Monte Petrosu, appartamento trilocale di nuova costruzione sino a 5 posti
letto, completamente riservato e indipendente in tutte le sue parti. Ampia veranda di
ingresso ombreggiata e con arredi da giardino, ampio soggiorno-cucina, 2 camere da
letto, bagno padronale condoccia, aria condizionata, tv, lavatrice, parcheggio fronte

Graziella e Carlo Cod.122P
lacaladigirgolu@gmail.com

casa, Wi Fi. La località dove si trova l'appartamento dista circa 7 Km dal comune di San Teodoro e nei dintorni s i trovano oltre 10 bellissime spiagge,
raggiungibili in breve tempo (dai 2 ai 7 minuti di auto); la spiaggia più vicina dista circa 1000 mt. (Cala Girgolu).

* S.Teresa Gallura

Resid. Il Faro

393 9836212

www.residenceilfaro.com

Antonella

Cod. 103C

La residenza Il Faro si trova incastonata al centro di quel meraviglioso gioiello creato dalla
natura che è Capo Testa, una penisola granitica estrema propaggine della Sardegna, ricca di
flora e fauna endemica, che si affaccia sulle spettacolari Bocche di Bonifacio. Chi sceglie di
trascorrere le vacanze presso di noi ha l’occasione unica di godere di paesaggi affascinanti e
unici, acque cristalline e squisita ospitalità, praticando tutti gli sport acquatici, ( snorkeling,

diving, apnea, surf, canoa) o semplicemente riposandosi nelle numerose spiagge e calette che costellano la costa. I nostri appartamenti sono stati realizzati pensando di
offrire benessere, qualità, tranquillità e riservatezza ai clienti, che possono disporre di aree comuni, quali il barbecue e la piscina interna dove rilassarsi e trascorrere nel
modo migliore le vacanze. Gli ospiti della Residenza possono, inoltre, usufruire di doccia esterna, indispensabile appena rientrati dal mare; di lavanderia con lavatrice;
ampio parcheggio privato. Gli appartamenti sono elegantemente arredati e dotati di tutti i principali comfort e servizi per rendere le vacanze in Sardegna indimenticabili:
aria condizionata, televisore, TV-Sat, Internet Wi-Fi, forno, frigo con freezer. / Info : residenzailfarocapotesta@gmail.com

* San Teodoro

Trilo 600 m. Spiaggia

347 2985881

ross.raffaella@libero.it

Raffaella

Cod. 103S

Dal 1 giugno al 15 giugno 14 Notti € 1.100,00, Minimo 7 notti. Affitto solo per la stagione
estiva. No tutto l' anno. Grazioso trilocale in villa all ' interno di un residence. Appartamento al
primo piano denominato Terry 4 + 2 posti letto composto da una camera da letto matrimoniale,
bagno, una cameretta con due letti singoli, soggiorno con divano letto matrimoniale, cucina in
muratura , terrazza attrezzata presenti lavatrice, televisore, ferro e asse da stiro, asciuga capelli,

ombrellone, microonde, stoviglie. Vicino a tutti i servizi. Possibilità nella stessa struttura di: 1 bilocale Azzurra 3 posti letto ideale x coppie o famiglie con un bambino
al piano terra, 1 bilocale Bianca 4 posti letto al piano terra. I prezzi potranno cambiare in base alla stagione e la tipologia di appartamento. Maggio a partire da 350 a
settimana. Deposito cauzionale 100 €. Spese di Pulizie obbligatirie, 80 €.

* Orosei (NU)

Appartam.

tel. 338 9862788

stefano.eg@libero.it

Stefano

Cod. 173Z

Casa Tipica 4/7 posti. Splendido Appartamento Vista Mare, Zona tranquilla, Centro
paese distante 300 mt. - n.3 Locali, comprende 2 Camera da letto, Cucina
all'americana, 1 bagno (doccia), Terrazza, Veranda, Superficie abitabile 65 mq. 1
Letto matrim., 2 Letti singoli, 1 Divano letto matrimoniale, 1 poltrona letto.Televisione
Led digitale terrestre e satellitare,Posto auto di fronte alla casa, con cucina americana

arredata con tutti gli accessori, Placche di cottura gas, Forno, Frigorifero, Freezer, Caffettiera, Aspirapolvere Bollitore, Doccia, Bidet, Lavatrice, Scarpiera,
Terrazza esterna con tavolo per pranzo e cena - doccia esterna.

* P.to San Paolo

Appartam. con piscina 3474582784 lasalamandra@libero.it Sara

Cod. 173G

Stupendo appartamento con grande piscina condominiale sito presso residence Le Ginestre
Porto San Paolo, 10 km sotto Olbia e 10 km prima di San Teodoro.1 camera con letto
matrimoniale + 1 letto singolo, 1 divano letto matrimoniale nel soggiorno cucina, dotato di tutti
i comfort: lavatrice, lavastoviglie, aria condizionata ovunque, tv lcd 32 pollici in soggiorno e
20 pollici in camera da letto, entrata fronte e retro: dal davanti veranda completa di tavolo per

6 persone, dal retro entrata dalla camera passando per un piccolo giardino completo di barbecue e doccia esterna con acqua calda. La casa è Occupata nei seguenti Periodi
dal 9 al 20 Giugno, / dal 4 al 18 Luglio, / dal 5 al 23 Agosto.

* Budoni

Casa in Villaggio

tel. 340 1522396

daniele86_usai@hotmail.it

Daniele

Cod. 122C

Casa sita in un villaggio nella frazione di tanaunella piccolo borgo di Budoni a 25 min. da
aereoporto e porto di olbia. Dista 5 min dalle spiaggi principali del litorale di budoni. In 15/20
min. si può raggiungere la spiaggia di Cala Brandinchi sita a San Teodoro. Riserva idrica,
cortile esterno con barbeque tavolo e ombrellone per pranzi/cene all'aperto. La casa dispone di
2 camera da letto per un max di 4 posti. Cucina attrezzata con tutto il necessario. Non vengono

messe a disposizione Lenzuola e asciugamani, per il resto c'è tutto il necessario. Prezzi : Giugno 420 € settimana. 60€ al giorno, Luglio 490€ settimana./70€ al giorno,
Agosto 560€ settimana. / 80€ al giorno, Settembre 455€ settimana / 65€ al giorno.
Haus in einem Dorf im Weiler Tanaunella, einem kleinen Dorf von Budoni, 25 min. Vom Flughafen und Hafen von Olbia. Es ist 5 Minuten von den Hauptstränden der
Küste von Budoni entfernt. In 15/20 min. Sie können den Strand von Cala Brandinchi in San Teodoro erreichen. Wasserreservat, Innenhof mit Grillplatz und
Sonnenschirm für Mittagessen / Abendessen im Freien. Das Haus verfügt über 2 Schlafzimmer für bis zu 4 Personen. Küche mit allem, was Sie brauchen. Bettwäsche und
Handtücher sind nicht verfügbar, sonst gibt es alles, was Sie brauchen. Preise : Juni 420 € pro Woche. 60 € pro Tag, Juli 490 € pro Woche / 70 € pro Tag, August 560 € pro
Woche. / 80 € pro Tag, September 455 € pro Woche / 65 € pro Tag.

* Budoni

Casa in Villaggio

tel. 340 1522396

daniele86_usai@hotmail.it

Daniele

Cod. 122C

Casa sita in un villaggio nella frazione di tanaunella piccolo borgo di Budoni a 25min da
aereoporto e porto di olbia. Provvista di ogni confort dista 5 min dalle spiaggi principale del
litorale di budoni. In 15/20 min si può raggiungere la spiaggia di Cala Brandinchi sita a San
Teodoro. Cortile esterno con barbeque tavolo e Tenda per pranzi/cene all'aperto. La casa
dispone di 2 camera da letto per un massimo di 4 posti. Cucina attrezzata con tutto il necessario

Nella casa non vengono messe a disposizione Lenzuola e asciugamani per il resto c'è tutto il necessario. Lavatrice. Riserva idrica. Parcheggio privato. Casa molto
luminosa. Oltre al cortile la casa e all'interno di un residance con piazzale privato e tutto recintato . Prezzi : Luglio 550 €/settimana = 78 € al giorno * Agosto 650€
settimana = 92€ al giorno * Non spezzo settimane. Da domenica a domenica o da lunedi a lunedi. Trattabili se interessati a lunghi periodo. (es. 2 o più settimane). Nei
prezzi sono comprese tutte le spese del soggiorno.
Haus in einem Dorf im Weiler Tanaunella, einem kleinen Dorf Budoni 25 Minuten vom Flughafen und dem Hafen von Olbia entfernt. Es ist mit jedem Komfort
ausgestattet und liegt nur 5 Minuten von den Hauptstränden der Budoni-Küste entfernt. In 15/20 Minuten erreichen Sie den Strand von Cala Brandinchi in San Teodoro.
Außenhof mit Grilltisch und Zelt für Mittagessen / Abendessen im Freien. Das Haus verfügt über 2 Schlafzimmer für bis zu 4 Personen. Küche mit allem, was Sie
brauchen. Das Haus wird nicht zur Verfügung gestellt, sonst sind Bettwäsche und Handtücher alles, was Sie brauchen. Waschmaschine. Wasservorrat Privatparkplatz. Sehr
helles Haus. Neben dem Innenhof befindet sich das Haus in einer Wohnanlage mit einem privaten und vollständig eingezäunten Garten. Preise: Juli 550 € pro Woche = 78
€ pro Tag * August 650 € pro Woche = 92 € pro Tag * Keine Unterbrechungswochen Von Sonntag bis Sonntag oder von Montag bis Montag. Verhandelbar bei Interesse an
langen Zeiträumen. (zB 2 oder mehr Wochen). Die Preise beinhalten alle Kosten des Aufenthalts.

* Budoni

Casa per Vacanze

tel. 333 5009930

daniele86_usai@hotmail.it

Rosaria

Cod. 166H

Casa per vacanze Località tanaunella borgo di Budoni. 2 camere da letto per un max di 4
persone. La casa dispone di tutte le comodità.Veranda esterna. In pochi minuti si possono
raggiungere le principali spiagge di Budoni. I prezzi per l'estate sono i seguenti: Maggio 400 €
settimana, Giugno 400 €/settimana, Luglio 550 €/settimana, Agosto 650 €/settimana,
Settembre 500 € /settimana.

Ferienhaus Ort tanaunella Dorf Budoni. 2 Schlafzimmer für bis zu 4 Personen. Das Haus verfügt über allen Komfort und eine externe Veranda. In wenigen Minuten
erreichen Sie die wichtigsten Strände von Budoni. Die Preise für den Sommer sind folgende: Mai 400 € Woche, Juni 400 € / Woche, Juli 550 € / Woche, August 650 € /
Woche, September 500 € / Woche.

* Cala Gonone

Cod. 166Z

Appartam. 393 9210080 appartamenti.maremonte@gmail.com

L'appartamento al 1° piano “Mare e Monte” offre una camera matrimoniale, salotto con cucina,
un salottino con TV a schermo piatto e un bagno privato con asciugacapelli doccia e lavatrice,
forno, frigorifero con ghiacciaia un tostapane e un bollitore. Veranda coperta attrezzata di
tavolo e sedie con vista sul Golfo di Orosei. Due kit per snorkeling, una borsa frigo rigida con
due ghiaccioli, ombrellone. WiFi free e Netflix. L'appartamento, dista 100 mt. da un negozio di

alimentari con pescheria. Parcheggio libero davanti alla casa. L'appart. dista 3 km dalla spiaggia di Cala Fuili. A piedi a 600 metri il porticciolo per gli imbarchi per le
destinazioni più rinomate come Grotte del Bue Marino, spiaggia di Cala Luna, a seguire Cala Sisine, Cala Biriola, Cala Mariolu. Prezzi a partire da 60 a notte. Comoda per
due persone e max un bambino. Tassa di soggiorno 1,20 a persona al giorno. Biancheria 10 euro a persona. Pulizie finali 50 euro. Cauzione 100 euro, verrà rimborsata alla
partenza. Particolari offerte sulle escursioni nel Golfo di Orosei, sul noleggio gommoni e sulle gite in barca.

* Cala Gonone

Cod. 166Z

Mansarda 393 9210080 appartamenti.maremonte@gmail.com

L'appartamento al 1° piano “Mare e Monte” offre una camera matrimoniale, salotto con cucina,
un salottino con TV a schermo piatto e un bagno privato con asciugacapelli doccia e lavatrice,
forno, frigorifero con ghiacciaia un tostapane e un bollitore. Veranda coperta attrezzata di
tavolo e sedie con vista sul Golfo di Orosei. Due kit per snorkeling, una borsa frigo rigida con
due ghiaccioli, ombrellone. WiFi free e Netflix. L'appartamento, dista 100 mt. da un negozio di

alimentari con pescheria. Parcheggio libero davanti alla casa. L'appart. dista 3 km dalla spiaggia di Cala Fuili. A piedi a 600 metri il porticciolo per gli imbarchi per le
destinazioni più rinomate come Grotte del Bue Marino, spiaggia di Cala Luna, a seguire Cala Sisine, Cala Biriola, Cala Mariolu. Prezzi a partire da 60 a notte. Comoda per
due persone e max un bambino. Tassa di soggiorno 1,20 a persona al giorno. Biancheria 10 euro a persona. Pulizie finali 50 euro. Cauzione 100 euro, verrà rimborsata alla
partenza. Particolari offerte sulle escursioni nel Golfo di Orosei, sul noleggio gommoni e sulle gite in barca.

* Tortolì (OG)

Villetta Laura

tel. 338 7229265

direzione.centrost@tiscali.it

Maria Laura

Cod. 147B

Cosimo

Cod. 166A

Nella splendida Baia di porto Frailis, di nuova costruzione Villetta con giardino con prato
inglese, barbecue e posto auto. Composta da: nel piano sottostante 3 camere letto con bagno.
Nel piano terra soggiorno con piano cottura, 2 divani letto e bagno. Arredata a nuovo, con
lavatrice,TV, microonde, frigo con freezer, stoviglie ed arredi da giardino, ventilatori in ogni
camera, WIFI gratuito, SI animali. Max 8 persone, classe energetica APE, spese incluse.

* Budoni

Trilocale

tel. 349 6117643

cos.carta@tiscali.it

Agrustos Budoni.. Affittasi mesi estivi trilocale con 4 posti letto a circa un km dal
mare.

Home Page www.levacanzeitaliane.info
Turizam Konzalting srl

Home Page www.urlaubitalienmeer.de

turizamvacanze@gmail.com

335.8406290

35010 Limena - PD

