
LA TUA CASA VACANZE A IGLESIAS
SARDEGNA“Un posto che saprà stupirti tutto l’anno con  le 

sue bellissime e affascinanti tradizioni, ideale 
per trascorrere anche un solo weekend e 
staccare dalla frenetica quotidianità.”

Un paradiso lowcost a 45 minuti di volo da Roma

CASA VACANZE

DISPONIBILE TUTTO L’ANNO



Info e prenotazioni:+39 389 666 9612

A SOLI 45 MINUTI DI VOLO LOW COST CON RAYANAIR

La Sardegna è più vicina di quello che pensi, con RyanAir i costi sono  
molto bassi e ci vogliono solo 45 minuti di volo da Ciampino. Ad 
esempio, facendo il check in on line e portando con sé il bagaglio a 
mano basta arrivare in aereoporto 45 minuti prima del volo. 

L’appartamento si trova in località Iglesias a circa 40 km 
dall’aereoporto di Cagliari, raggiungibile facilmente oltre che con 
l’auto anche col treno diretto Leonardo Express. 

Situata nel centro storico della città e a 6 km da le bellissime spiagge 
locali, è dotata di ogni confort: TV LCD, climatizzatore, internet WiFi, 

LA TUA CASA
VACANZE A 

IGLESIAS
Disponibile tutto l’anno



Info e prenotazioni:+39 389 666 9612

lavatrice. Si compone di un ingresso un salottino con angolo cottura, 
e due camere doppie e un disimpegno per l’accesso al bagno. 

LE ATTIVITA’
La Sardegna è un territorio ricco di storia e cultura, e oltre il mare 
ha un sacco di attività che si possono fare tutto l’anno. La zona delle 
miniere è affascinante e visitabile tutto l’anno,  Porto Flavia ha un 
complesso sotterraneo composto da due gallerie che rappresentano 
l’occasione ideale per un’escursione molto interessante; una 
passeggiata, con visita guidata, di circa 700 metri lungo un tunnel 
interamente scavato nella roccia dai minatori da dove è possibile 
anche fermarsi per ammirare un panorama mozzafiato con scorci 
sul territorio circostante e da dove è possibile vedere anche il famoso 
scoglio pan di zucchero. 

Pan di zucchero è un bellissimo scoglio adiacente alla costa, alto 
133, meta di diversi arrampicatori per poter godere del panorama 
mozzafiato visibile dalla cima dello scoglio. 

Dalla spiaggia di Masua possono portarvi alla via ferrata messa sullo 
scoglio, che senza rischi permette anche ai meno esperti di poter 
salire sulla vetta dello scoglio. 

Un’altra gita bellissima che si può fare nelle miniere è quella con il 
trenino che attraversa le affascinanti grotte della regione, tra le più 
famose sicuramente la miniera di porto Flavia e la grotta di santa 
Barbara. 
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Altra  gita da non perdere è senz’ altro quella di Carloforte, che si 
trova nell’isola di san Pietro, uno dei borghi più belli d’Italia, che  
nonostante sia in provincia di Iglesias, conserva lingua  e tradizioni 
liguri. Lì si trova una delle tonnare più importanti d’Italia, quindi 
tra i borghi e i vicoli di Carloforte, sono numerose bar locande e 
ristoranti, dove si  può gustare il tonno in tutte le gustose ricette 
della cucina italiana. 

Degne di nota le spiagge di porto pino e la zona di Portoscuso, 
quest’ultimo un tempo villaggio di pescatori, oggi zona ricca di siti 
archeologici e di chiese da visitare. 

Tra le altre attività degne di nota ci sono la pesca turismo, una 
giornata in barca con veri pescatori locali che permettono ai turisti 
di salire sulle loro barche mentre  svolgono la loro consueta attività 
di pesca, deliziandolo poi con un fantastico pranzo a bordo a base di 
pesce appena pescato. 

Nella zona delle campagne di Iglesias è facile trovare agriturismi 
gestiti da veri pastori, che per pochi soldi saranno felici di prepararvi 
indimenticabili cene a base di formaggi  o del tipico maialino sardo.

Sardegna: un posto che saprà stupirti tutto l’anno con  le sue 
bellissime e affascinanti tradizioni, posto ideale per trascorrere 
anche un week end per staccare  dalla frenetica vita quotidiana.
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LA CASA
L’appartamento può ospitare fino a 5 persone e si compone di un 
ingresso, un salottino con tavolo e angolo cottura, due camere da 

letto, un disimpegno e un bagno. 

I SERVIZI
Tra i servizi ci sono internet con wi-fi illimitato, forno, lavatrice, 

pentole e posate, biancheria pulita, asciugamani e tutto 
l’occorrente per un piacevole soggiorno.

I COLLEGAMENTI DI IGLESIAS
Iglesias è collegata dall’aereoporto di Cagliari anche col treno 

veloce che in soli  40 minuti porta proprio in centro
a soli 500 metri dalla casa. 

Proprio sotto l’appartamento ci sono negozi, bar, ristoranti, 
supermercato e tutto quello che può essere necessario. 

DISPONIBILITA’
La casa è disponibile anche per i weekend tranne

nei mesi Giugno Luglio Agosto Settembre. 

Un delizioso appartamento di 60 mq nel centro storico 
di Iglesias, a 6 km dal mare.
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I PREZZI

Periodo Prezzo 
per una settimana

dal 14 Marzo al 12 Giugno 350 €

dal 13 Giugno al 10 Luglio 450 €

dall’ 11 Luglio al 24 Luglio 600 €

dal 25 Luglio al 31 Luglio 700 €

dal 1 Agosto al 7 Agosto 850 €

dal 8 Agosto al 14 Agosto 850 €

dal 15 Agosto al 21 Agosto 750 €

dal 22 Agosto al 28 Agosto 700 €

dal 29 Agosto al 4 Settembre 600 €

dal 5 Settembre al 18 Settembre 450 €

dal 19 Settembre al 30 Ottobre 350 €
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PRENOTA ORA!
Chiedi la disponibilità e prenota la tua vacanza

TEL: +39 389 666 9612

Spiagge, escursioni
e tramonti ti aspettano...


