Vivere in Sardegna tra la natura
incontaminata in un elegante villino

SARDEGNA
MY DREAM HOUSE
AFFITTO

www.villaggiosugiunco.it

Vi invitiamo in questa splendida località per la
pace e la tranquillità

7 posti
(1 matrimoniale - 3 singoli e 1 divano letto)
Possibilità di affitto anche di villini confinanti

Lorenzo (348.35.10.162)
Giancarlo (349.79.52.739)

VILLAGGIO SU GIUNCO
Loc. IS POTETTUS
nel SULCIS a Sant’Anna Arresi (CI)
Villino n.24

Dotazione
Il villino è immerso in un villaggio con prato
verde e piscina centrale di proprietà con
varie profondità.
E’ dotato di ampio soggiorno con angolo
cottura e divano letto, due bagni entrambi
con doccia, camera da letto matrimoniale,
camera con due letti a castello più un terzo
estraibile con terrazzo panoramico,
porticato frontale con angolo relax e
veranda pavimentata posteriore per cene
all’aperto.
Il villino è dotato di cucina prestigiosa e
“superattrezzata”, aria condizionata, TV
satellitare, lavatrice, lavastoviglie, forno a
microonde combinato, salottino esterno in
rattan, prato con spazio solarium e doccia
esterna.

Servizi
Il villaggio dista due minuti dal paese di
Sant’Anna Arresi dove si trovano
supermercati, alimentari, bar e ristoranti,
ufficio postale ed agenzia turistica.
Spiagge
Spiaggia delle dune bianche, Porto Pinetto,
Spiaggia dei Francesi, Portu de su Trigu,
Solinas e Piscinni.
Escursioni consigliate
Isola di Sant’Antioco, Isola di Carlo Forte,
Porto Flavia, Stagno di Mulrgia, Grotte di
Santa Barbara e Siti archeologici e musei.

Costi per 7 notti (settimana)
Dai 400,00 ai 1000,00 €
Come arrivare
[in aereo]
L’aereoporto di Cagliari Elmas dista 70 Km
dal villaggio (80 minuti).
Collegamenti diretti da varie città. Spesso
sono economici i voli Ryanair da Bergamo
www.ryanair.com.
[in nave]
Collegamento diretto da molti porti italiani
verso i vari porti della Sardegna.
Spesso sono economiche le attraversate
con la Sardinia Ferries da Civitavecchia a
Golfo Aranci www.sardiniaferries.it o con
Moby Lines da Livorno ad Olbia www.corsicaferries.it.

Non compresi
Servizio lenzuola ed asciugamani 10,00 €.
Pulizia finale obbligatoria di 50,00 €

Per gli sportivi
Escursioni a cavallo, arrampicata sportiva,
escursioni in moto e in mountain, surf, wind
surf e kite surf.

