
                                        

 dista  soli  37 Km da  Genova in  direzione  La Spezia-
Livorno,  rappresentando  una  delle  più  significative  località  del
Golfo del Tigullio. Alla città è stata conferita nel 2008  la Bandiera

per la qualità delle spiagge. Sede di uno tra i più importanti
Porti  Tur.  Internazionali  del  Mediterraneo,  considerata  il  centro
nevralgico  del  Distretto  Industriale  della   da Diporto

ha un ruolo da  protagonista  nell’economia territoriale
del Tigullio. Il binomio costa-entroterra, con i suggestivi itinerari
che  si  spingono  dal  mare  alle  verdi  colline,  è  un’importante

Lavagna. Le strutt.
ricettive  soddisfano  una  vasta  gamma  di  richieste,  e  l'attività
turistica rimane la principale risorsa economica di Lavagna.     .

  

                                                                                                                                                          * Putzu Idu  Marigosa B&B        tel. 339 4542496        www.marigosabb.com 
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 *  * San Vero Milis      B&B Orzinai      tel. 339 4014013          info@orzinai.it
                      

      

 
     
                     

   

                                                                                                                                      

 

 * S' Archittu       Appartam.        tel. 347 9021618           angelafeurra@libero.it       
                      

 

       

        S'Archittu                 Putzu Idu                   Arborea            Torre dei Corsari  

Appartamento con veranda 150 mt dal mare 4 posti letto clima, ris. idrica, € 300 aAppartamento con veranda 150 mt dal mare 4 posti letto clima, ris. idrica, € 300 aAppartamento con veranda 150 mt dal mare 4 posti letto clima, ris. idrica, € 300 a
settimana.

   S. Giov. di Sinis   

Il  B & B Orzinai sorge immerso nel verde delle campagne di San Vero Milis, a meno di 10
minuti  di  auto  dalle  bellissime  spiagge  della  costa  occidentale  sarda.  Dedichiamo  molta
attenzione al momento della colazione per rendere la giornata ancora più piacevole. Un ricco
buffet con una vasta scelta di prodotti,  con colazione all’italiana, disponibile un frigorifero
dedicato agli ospiti. Le  camere sono spaziose,  materassi ortopedici e mobili nuovissimi, sono
arredate ognuna con colori diversi. 

Il Bed and Breakfast Marigosa sorge a soli 50 metri dalla spiaggia di Sa Marigosa,
all'interno di una casa indipendente con un bel giardino mediterraneo fronte mare.
Offre ospitalità in 3 camere doppie, tutte con bagno privato interno, climatizzate e
piacevolmente  arredate  in  stile  marinaro.  La  sostanziosa  colazione  è  servita  in
soggiorno oppure in giardino, nella veranda coperta. 

Sardegna / il Sinis:Sardegna / il Sinis:Sardegna / il Sinis:  La penisola del  Sinis  si estende in direzione nord-
sud da Capo Mannu fino a  Capo San Marco, per una lunghezza di circa
19 km e in direzione ovest-est dal Mare di Sardegna fino allo  Stagno di
Cabras, per una larghezza che varia da 5 a 8 km. Morfologicamente il
Sinis  è  composto da due zone:  una parte  pianeggiante,  che si  estende
soprattutto  nella  parte  orientale  e  settentrionale,  caratterizzata  dalla
presenza di numerosi stagni e paludi. Vi sono inoltre alcune zone collinari
singole quali: la penisola di Capo San Marco, le colline ove sorge l'antica
città di  Tharros,  il  Monte Trigu e la zona attorno a Capo Mannu, con
terreni  basaltici.  La  costa  si  presenta  rocciosa  nella  parte  meridionale
intorno a San Giovanni di Sinis, procedendo verso nord diventa dapprima
sabbiosa (spiagge di Punta Maimoni,  Is Arutas,  Mari Ermi)  quindi,
procedendo ulteriormente verso nord, risulta caratterizzata da alte falesie
fino a Capo Mannu. Subito sotto Capo Mannu si apre la Cala Saline con
la Salina e la spiaggia di Putzu Idu.

Sardinien  /  Sinis:  Die  Sinis-Halbinsel  erstreckt  sich  in  Nord-Süd-
Richtung von Capo Mannu nach Capo San Marco, auf einer Länge von
etwa  19  km  und  in  West-Ost-Richtung  vom  Sardinien-Meer  bis  zum
Stagno di  Cabras  in  8  km.  Morphologisch  besteht  der  Sinis  aus  zwei
Bereichen:  einem  flachen  Teil,  der  sich  vor  allem  im  östlichen  und
nördlichen Teil  erstreckt und sich durch zahlreiche Teiche und Sümpfe
auszeichnet.  Es  gibt  auch  einige  einzelne  hügelige  Gebiete  wie:  die
Halbinsel  von  Capo  San  Marco,  die  Hügel,  wo  die  antike  Stadt  von
Tharros aufsteigt, der Monte Trigu und das Gebiet um Capo Mannu, mit
basaltischem  Land.  Die  Küste  ist  felsig  im  südlichen  Teil  um  San
Giovanni di Sinis, im Norden wird sie zuerst sandig (Strände von Punta
Maimoni, Is Arutas, Mari Ermi), dann weiter nördlich, ist von hohen
Klippen bis zum Capo Mannu gekennzeichnet. Unmittelbar unterhalb von
Capo Mannu öffnet sich die Cala Saline mit der Salina und dem Strand
von Putzu Idu.

Angela

Carlo

Sig.a Mimmi  339 6776627

Appart. e Case Vacanze - B&B
 

Wohnungen - Häuser Urlaub - B&B

https://it.wikipedia.org/wiki/Capo_San_Marco
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Giovanni_di_Sinis
https://it.wikipedia.org/wiki/Stagno_di_Cabras
https://it.wikipedia.org/wiki/Stagno_di_Cabras


                                                                                                                                       *S'Archittu    Casa al Mare     tel. 347 4017541     orangeantonio@hotmail.it         
                      a S'Archittu casa a 200 mt dal mare, composta da tre camere da letto, due bagni,a S'Archittu casa a 200 mt dal mare, composta da tre camere da letto, due bagni,a S'Archittu casa a 200 mt dal mare, composta da tre camere da letto, due bagni,
cucina, soggiorno, ampio giardino e terrazza con vista panoramica. Si trova vicino a
un fornito negozio di alimentari e souvenirs e non lontana dalla fermata del bus. 

Giuseppina Antonio  329 9805919

                                                                                                                                      

 

 * S'Archittu        Appartam.      tel. 338 4789705         palledineve@hotmail.com      
                      Appartamento 200 m. dal mare, 4/5 posti letto, giugno/settembre € 350  a settimana,Appartamento 200 m. dal mare, 4/5 posti letto, giugno/settembre € 350  a settimana,Appartamento 200 m. dal mare, 4/5 posti letto, giugno/settembre € 350  a settimana,
luglio/agosto € 500 a settimana. Disponibile: 17-30 giugno, 1-31 luglio, 1-5 agosto,
1-30 settembre.

Pietrina Pietrina

                                               *  S'Archittu  Sardegna Vac.   337 3018435    salvatoremarrassm@gmail.com

     

Appartam.  con  4  posti  letto,  clima,  cucina,  lavatrice,  etc.  Al  2°  p.  di  una  palazzina,  con
terrazzino  vista  montagna  e  mare.  Circa  a  12  Km  la  prima  spiaggia,  Santa  Caterina,
S'Archittu,Torre del Pozzo, e varie altre come Bosa Marina, Is Arutas etc.... A circa 40 Km la
Città di Oristano, Museo con vari reperti,senza dimenticare la Città di Tharros a San Giovanni
di Sinis e i Giganti di Monte Prama al Museo di Cabras che dista circa 4 Km da Oristano. Costo
da 350  € / settimana, a seconda del periodo. 

Salvatore

                                                                                                                                       * Genoni / entroterra      Agritur. Cuaddus e Tellas      francatetti@hotmail.it

www.cuaddusetellas.com / Agriturismo Cuaddus e Tellas (in Italiano  Cavalli e Pietre)
si trova in Sarcidano, sotto la Giara di Genoni. Siamo in centro Sardegna, a pochi km dai più
importanti  siti  turistici  (Barumini,  Laconi,  Tuili,  Serri,  Isili,  ecc.).  La  nostra  accogliente
struttura,  è  immersa in15   ettari  dove vivono allo stato brado un branco di  cavallini della
Giara. Da noi è possibile assaporare la vera cucina sarda: a carattere prettamente casalingo
basata sull'utilizzo di prodotti provenienti dall'azienda stessa e dal territorio.

Franca   349 6510495 Franca  347 6510485  

                                               *  S'Archittu    Casa Mare       tel. 347 4568166      di.enne.esserp@gmail.com

     

A soli 200 metri da uno splendido mare privato affitta casa vacanze (75mq) arredata e attrezzata.
2 camere matrimoniali Vista mare (una con terrazza coperta), cucina-tinello, bagno con doccia,
cameretta.  Cortile  alberato  e  recintato  ad  uso  esclusivo(80mq)  con  veranda  ombreggiata.
Barbecue  in  muratura,  zanzariere  su  tutti  gli  infissi,  Tv  satellitare  etc.  Affitto  settimanale:
marzo-maggio € 250; giugno € 300; luglio € 600; agosto € 700; settembre-novembre € 250.
Riduzioni per più settimane. A richiesta possiamo fornire la biancheria.

Diana

                                                                                                                                                      * Cabras  B&B il Giardino di Lara    tel.  345 0408897     nickpinna81@gmail.com 

     

N. 2 camere da letto matrim., con bagno privato (1 trasformabile in lettini singoli
separati)  con  entrata  privata  dalla  parte  del  giardino.  Tutte  dotate  di  zanzariera,
condizionatore, tv,  armadio, asciugamani, lenzuola. La casa si trova in campagna,
circondata dal verde, non lontano da Massama, in località "Su Pedriaxiu". A pochi
km si raggiunge Oristano. Ogni mattina troveranno Colazione pronta.

Nicola         



                                                                                                                                       * S' Archittu   Appartam. al Mare  tel. 333 8034826           mar.pir@outlook.it

 

Affittasi nei mesi di Giugno-Luglio-Agosto-Settembre, 2 appartamenti a pochi passi
dal mare (meno di 1 minuto) nella tranquilla borgata marina di S'Archittu. Composti
da 3 camere matrimoniali, bagno e cucina. Max 6 persone e per minimo 1 settimana.
Richiesto contributo pulizie di  € 30.  Prezzi a settimana: giugno/settembre € 300,
luglio € 450, agosto € 550.

 

                                                                                                                                       * Cabras   Casa Vacanze        tel. 347 3667434            fabrytom@libero.it

Appartam. di nuova costruzione di circa 100 mq. con 2 camere da letto matrim., con giardino,
per mesi estivi giugno luglio e settembre, a circa 1.5 km dalla spiaggia di Torregrande Oristano
e circa 7 km dalle spiagge del Sinis. L'appartam. e' tutto arredato con lavastoviglie e lavatrice, il
giardino  sarà corredato di tavolo sedie ombrellone e barbecue, finestre con zanzariere, molto
luminoso. Affitto a partire da 400 euro settimanali circa.

 

Mariano

Ilaria

                                                                                                                                       * Cabras   Appartam. Centro       tel. 347 6342919      lauretta0907@libero.it

Appartam. al 1° piano, al centro di Cabras e a 1 km dal museo. Al mare anche a piedi e in
pochi  minuti  di  macchina  raggiungerete  le  bellissime  spiagge  di  Is  Arutas,  San  Giovanni;
Perfetto  per 4 persone.  L'appartam. è composto da  una  camera  matrim.  con  balcone,  una
camera con 2 letti singoli e porta finestra, un disimpegno, cucina abitabile, attrezzata con piano
cottura,  forno elettrico,  ecc.  e  ancora  un  grande  divano che  diventa  un letto  matrimoniale
enorme e comodo. Biancheria per le camere e il bagno, aria cond., ombrelloni, asciugamani...

 Laura

                                                                                                                                      

 

 * Cuglieri /  S. Caterina  Villetta     tel. 392 3210178    padovangf@gmail.com

 

la  villetta è disposta su 3 livelli,  piano terra con ingresso indipendente è scala interna, con
camera matrimoniale, cameretta, bagno, veranda. Piano primo (che risulta anche piano terra
dall'altra  parte  della  strada)  con  ingresso indipendente  soggiorno,  con divano letto  2 posti,
cucinotto e bagno e 2 verande. Piano terrazza attrezzata solarium. Prezzi settim. per 5 persone
Giugno 400 € / Luglio 700 €  / Agosto 950 €  / Settembre 700 € .
                       ( Christian: tel. 0049  17663091811  deutsch/english )

 Franco

                                                                                                                                       * Cabras   Appartam. Relax     tel. 345 0408897     nickpinna81@gmail.com

 

A circa 900 mt dal mare e a pochi km dalla bellissima area marina protetta del Sinis,
affitto a  CABRAS due appartam. indipendenti al primo piano arredati a nuovo per
4/5 persone, soggiorno cucina, camera singola, camera matrim. con balcone, bagno
con  box  doccia,  aria  condizionata,  phon,  lavatrice,  ferro  da  stiro,  tv,  forno  a
microonde, zanzariere. Acqua, luce e gas incluso.  

Franco Nicola

                                                                                                                                       * S. Giov. di Sinis  Casa Vacanza  347 4685402    casaalmaresinis@gmail.com

Appartam. a 40 mt dal mare e dalla spiaggia. Dal balcone sul mare, una vista spettacolare, a
sinistra la torre di San Giovanni con il promontorio di capo San Marco e a destra l'oasi di Turre
Seu. L'appartam. comprende ingresso con un salotto per il relax e la televisione, il soggiorno
con un tavolo da 6 posti con la credenza, angolo cottura con lavello, cucina e forno, frigo.  N..3
stanze da letto tutte con 2 posti letto di cui una matrimoniale, le finestre delle camere sono
dotate di zanzariere. Nel cortile è presente il Barbeque. Prezzo settimana da € 700 
                                         

Franco Franco



                                                                                                                                       * S. Giov. di Sinis       Appartam.    tel. 330 316445         efipinna@tiscali.it
                      

                                          

 

Affittasi appartamento a 30 m. del mare composto da un ingresso con soggiorno e
angolo cottura,  3 camere da letto di cui una mansardata e doppi servizi. 
NO ANIMALI 
                                         

Franco Efisio

                                                                                                                                       * S. Giov. di Sinis   Appartam.      tel. 330 316445             efipinna@tiscali.it

Affittasi appartam. sulla spiaggia con ampia veranda sul mare. E' composto al piano
terra da un ingresso soggiorno con angolo cottura camera matrimoniale e un bagno,
al  piano  superiore  c'è  un  altra  camera  matrimoniale  e  una  cameretta  doppia
mansardata e un altro bagno per un totale di 6 posti letto. Nel sottostante scantinato
c'è un locale dove si trova la lavatrice e dove si possono mettere bici surf ecc. 
                                         

Franco Efisio

                                                                                                                                      

 

 * S. Giov. di Sinis       Appartam.    tel. 330 316445         efipinna@tiscali.it
                      

                                          

 

Affittasi appartamento a 30 m. del mare composto da un ingresso con soggiorno e
angolo cottura,  3 camere da letto di cui una mansardata e doppi servizi. 
NO ANIMALI 
                                         

Franco Efisio

                                                                                                                                       * Cabras   Appartam. a Cabras        tel. 330 316445         efipinna@tiscali.it
                      

                                          

 

Affittasi appartamento al centro di Cabras al 2° piano composto da due camere da
letto ingresso e cucina 
                                         

Franco Efisio

                                                                                                                                       * Torre dei Corsari  Villetta M. Assunta   348 9329509       aleagus@tiscali.it

 

Villetta indipendente con soggiorno e zona cottura, 2 bagni, 3 camere matrimoniali,
verande, giardino con due posti auto, per l'inverno la casa e' dotata nella zona giorno
di stufa a legna.

Gianni Maria Assunta

                                                                                                                                       * Torre dei Corsari  Appartam.  392 7366565   giuseppe.lalicata36@gmail.com

 

Sardegna, affittasi in località Torre dei Corsari, Arbus (VS) appartamenti in villino,
con posto auto, doccia esterna, barbecue,  in posizione centrale. Disponibili  3 o 4
posti letto; periodo giugno, luglio, agosto, settembre. 

Gianni Giuseppe 392 7366758



                                                                                                                                       * Torre dei Corsari  Casa Vista Mare  347 1254715    m.valeria68@outlook.it

 

Casa vacanze a Torre dei Corsari, Costa Verde, di recente costruzione su due livelli, arredata inCasa vacanze a Torre dei Corsari, Costa Verde, di recente costruzione su due livelli, arredata inCasa vacanze a Torre dei Corsari, Costa Verde, di recente costruzione su due livelli, arredata in
stile  moderno  e  dotata  di  ogni  confort.  Composta  da  soggiorno/cucina,  3  camere  da  letto
(disponibili 5 posti letto aumentabili a 6), bagno con box doccia, posto auto privato, terrazza con
vista  mare  e  dune  abitabile.  Doccia  esterna,  vaschetta,  lavastoviglie,  frigo,  forno elettrico e
microonde ,TV, macchina caffè, stoviglie e posate. La biancheria da letto e bagno viene fornita
su richiesta con un piccolo contributo. Prezzo interessate tutto l'anno!!! 

GianniValeria

                                                                                                                                       * Torre dei Corsari  Bivano Vista Mare    336 2100432    powermiky32@tiscali.it

 

Grazioso bivano Vista Mare a circa 200 m. dal mare. Soggiorno con zona cottura e un divanoa circa 200 m. dal mare. Soggiorno con zona cottura e un divanoa circa 200 m. dal mare. Soggiorno con zona cottura e un divano
letto matrim.,  camera da letto matrim. e bagno con doccia.  Elettrodomestici (cucina a gas 4
fuochi  +  forno,  lavatrice  5kg.,  tv,  microonde,  frigorifero+freezer,  tostapane,  condizionatore
extra). Ampio cortile curato e illuminato. Terrazza vista mare con veranda attrezzata barbecue. €
70 di pulizia finale. Cauzione € 200. Biancheria facoltativa euro 10 a persona. Condizionatore
extra.. Prezzi e preventivi su richiesta. 

Gianni Germano

                                                                                                                                      *Oristano / Rimedio Grazioso Appart.  365 8667510  estateblumare1@gmail.com

 

A pochi km dalle più belle spiagge di Oristano, un grazioso appartamento al piano terra ti aspettaA pochi km dalle più belle spiagge di Oristano, un grazioso appartamento al piano terra ti aspetta
per trascorre le tue vacanze. Una cucina ampia, luminosa e nuova che si affaccia in un area
esterna per i momenti di relax. Camera matrimoniale. Cameretta con due lettini singoli. Bagno.
Due verande coperte. Posto auto privato. Inclusi nel prezzo lenzuola e asciugamani, linea WI fi.
Altri  servizi  compresi:  sistema  canalizzato  per  aerea  fresca.  Lavatrice.  Asciugacapelli.  TV.
Zanzariere in tutte le finestre. 

GianniMoira   338 0833931 

                                                                                                                                                      * San Vero Milis (OR)  Casa Vacanza   tel. 339 3797090   anna.eboli@tiscali.it

    

Affittasi  appartamento  arredato:  camera  da letto  con  letto  matrimoniale  e  letto  a
castello, soggiorno con divano letto trasformabile in camera da letto matrimoniale
indipendente, cucina-pranzo, bagno. Tutto arredato in stile rustico. Periodo minimo
15 gg.   

Anna               Cod. 192B

                                                                                                                                                      * Torre dei Corsari / Arbus  Villetta sul Mare   349 2911696   apfigus@tiscali.it

    

A Torre dei Corsari, affittasi una bella villetta con vista mare. La casa è composta da 2 camere
(1  matrimoniale  e  una  con  tre  lettini),  un  ampio  soggiorno  con  camino,  un  cucinino  ben
attrezzato, un bagno, una terrazza panoramica, una bella veranda coperta in cui poter pranzare e
cenare in compagnia di tramonti spettacolari, un'altra splendida veranda con barbecue e patio
attrezzato per mangiare e rilassarsi. La villetta è dotata di un bel giardino con alberi di pino,
arbusti di mirto, capperi e fiori estivi; è possibile inoltre parcheggiare  l'auto  in  giardino.

Pina                 Cod. 143R

                                                                                                                                       * Torre dei Corsari  Appartam.  392 7366565   giuseppe.lalicata36@gmail.com

 

Sardegna, affittasi in località Torre dei Corsari, Arbus (VS) appartamenti in villino,
con posto auto, doccia esterna, barbecue,  in posizione centrale. Disponibili  3 o 4
posti letto; periodo giugno, luglio, agosto, settembre. 

Gianni Giuseppe 392 7366758



Turizam Konzalting srl         turizamvacanze@gmail.com       335.8406290        35010  Limena - PD

Home Page  www.levacanzeitaliane.it  *           *         Home Page  www.urlaubitalienmeer.de 

                                                                                                                                                      

una privacy e  di una tranquillità non indifferente.  La struttura,  realizzata in cemento  armato rende  sempre l'habitat ideale a  tutti i
tipi di clima. Realizzata in materiali di pregio, rende amabile il comfort e la funzionalità.Tariffe scontate in relazione alla durata del
soggiorno. È possibile anche da parte del titolare ffettuare servizi transfer  Ncc  da e  per aeroporti e  per giri turistici in loco e per tutta
la  Sardegna. Automobile in questione  Scenic, 7 posti , come da foto.  English-Speaker

* Funtana Meiga, Cabras (OR)  Casa Flori al Mare    floriantonello@gmail.com

    

+39 333.9998686   Cod. 145A

Casa al mare 2 max 14 posti letto, in località Funtana Meiga (OR), composto da cucina con
ampio  salone,  3  camere  matrimoniale,  1  camera  tripla,  disimpegni,  3  bagni,  soppalco con
diversi letti singoli, ampio balcone panoramico, corte esterna. La casa molto luminosa e fresca è
aperti  su tre  lati  e  dispone di spazi  indipendenti  esterni  con loggiato coperto e semiaperto,
barbecue  in  muratura.  Full  optional,  dotata  di  zanzariere  a  scorrimento.  La  casa  è  anche
frazionabile in due singoli appartamenti.  Villa bi-famigliare, situata a mt 150 dal mare, gode di


