
Offerta speciale di appartamenti in Sardegna per il 
CRAL  Politecnico di Milano



Capo Comino: a 46 km a sud di Olbia, deve la sua fama alla lunga
spiaggia di sabbia bianca e finissima, alle cui spalle si trovano le più
grandi dune della costa orientale sarda; la zona è stata anche lo
scenario per l'ambientazione di diversi film, fra i quali:
‐“Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto” (1974) di
Lina Wertmuller con Giancarlo Giannini e Mariangela Melato
‐ “Black Stallion” di Carroll Ballard (1979) prodotto da Francis Ford
Coppola
‐ “Swept Away” di Guy Ritchie (2001) con Madonna e Adriano
Giannini

La Caletta: a circa 40 km a sud di Olbia, è un’area di grande interesse
naturalistico; le spiagge, i fondali e l'acqua cristallina ne fanno una
rinomata attrazione turistica, ideale per famiglie e per chi cerca relax.
A poche centinaia di metri dalla costa si trovano i resti di una flotta
romana del periodo di Nerone, distrutta da una tempesta.

Porto Rotondo: a circa 20 km a nord di Olbia, è una località rinomata
e famosa che non ha bisogno di presentazioni e che si contende con
Porto Cervo il primato di capitale del divertimento dell’intera costa
orientale sarda.

I LUOGHI DELL’OFFERTA
Negli incantevoli scenari incontaminati della Sardegna, offriamo appartamenti a Capo Comino, a La Caletta e a Porto
Rotondo per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.



LE SOLUZIONI ABITATIVE
Capo Comino: sono disponibili n. 6 unità immobiliari situate all’interno del medesimo mini condominio; ogni unità
consta di 4 posti letto, di cui due in camera matrimoniale e 2 in divano letto doppio in soggiorno. Gli appartamenti
dispongono di una cucina a vista completa e di un bagno con doccia. Ogni appartamento ha un posto auto riservato.
Distanza dal mare: 1,5 km.

La Caletta: sono disponibili n. 4 unità immobiliari situate all’interno del medesimo mini condominio; ogni unità consta
di 4 posti letto, di cui due in camera matrimoniale e 2 in divano letto doppio in soggiorno. Gli appartamenti
dispongono di una cucina abitabile e di un bagno con doccia. Ogni appartamento ha un posto auto riservato. Distanza
dal mare: 300 m.

Nella foto sopra, una veduta del mare di Capo Comino dalle bianche dune di sabbia finissima

Porto Rotondo: all’interno del prestigioso residence di
Montemajore, è disponibile n. 1 unità immobiliare con 4 posti letto, di
cui due in camera matrimoniale e 2 in divano letto doppio in soggiorno.
L’appartamento dispone di un angolo cottura e di un bagno con doccia.
All’interno del residence vi sono svariati servizi di ristorazione e sportivi.
Disponibilità di un posto auto riservato. Distanza dal mare: 900 m.



L’OFFERTA

Sopra, alcune foto delle soluzioni abitative con camera matrimoniale, cucina e bagno

Prezzi comprensivi di acqua, elettricità e n. 1 bombola gas; cambio lenzuola e 
biancheria settimanale; pulizie € 70,00; pagamento: 30% dell’importo alla 

prenotazione e rimanente all’arrivo; disponibilità di Wi‐Fi gratuita a Capo Comino

Giugno ‐ prezzo 
settimana

Giugno ‐ prezzo 
mese

Luglio ‐ prezzo 
settimana

Luglio ‐ prezzo 
mese

Agosto ‐ prezzo 
settimana

Agosto ‐ prezzo 
mese

Settembre ‐
prezzo settimana

Settembre ‐
prezzo  mese

Appartementi 
Capo Comino

€
300,00 

€
900,00 

€
350,00 

€
1.000,00 

€
500,00 

€
1.600,00 

€
300,00 

€
900,00 

Appartamenti La 
Caletta

€
300,00 

€
900,00 

€
400,00 

€
1.100,00 

€
600,00 

€
1.700,00 

€
300,00 

€
900,00 

Appartamento 
Porto Rotondo

€
400,00 

€
1.200,00 

€
650,00 

€
1.900,00 

€
950,00 

€
2.800,00 

€
400,00 

€
1.200,00 



CONTATTI
Per informazioni e prenotazioni:

Contatto: sig.ra Alessandra

E‐mail: asmra@tiscali.it

Telefono: 393/55.66.614
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