
 

   

La vacanza in Sardegna 

Dog&Cat.grafica  

Le residenze di Agrustos (Budoni, OT)  

e Torpè (NU).   
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Il fascino della Sardegna,  i sapori dei 

piatti tipici, le spiagge incontaminate, 

l'ospitalità della gente del posto: 

Quando affronti un viaggio in Sarde-

gna desideri conoscere tutto questo 

e averlo a portata di mano. 

Se volete scoprire la favolosa costa 

nord orientale, nulla di meglio delle 

nostre residenze. 

Ospitalità, qualità delle abitazioni, ot-

timi prezzi per le vacanze in questa 

fantastica isola.  

Il nostro obiettivo: far sì che trascor-

riate delle bellissime vacanze. 

 

UN MARE DI PIACERE! 

Le soluzioni ideali per le vacanze in Sardegna 
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Budoni, Agrustos (OT)   

Appartamenti a 100 metri dal mare e dalla pineta. 
Agrustos , frazione di 

Budoni (OT), dista 30 

Km dal porto e dall'ae-

roporto di Olbia; facil-

mente raggiungibile 

tramite la SS 131 (4 cor-

sie, direzione Nuo-

ro).       

       

Tutti gli appartamenti 

distano nemmeno 100 

metri dalla sabbiosa 

spiaggia e dall' ombro-

sa pineta, sono vicinis-

simi al famoso porto di 

Ottiolu (800 metri) e ai 

tanti servizi di prima 

necessità con numero-

se attività balneari.          

I nostri appartamenti 

sono ideali per coppie 

e famiglie con bimbi 

garantiscono vicinanza 

al mare ed ai servizi, 

comfort e un OTTIMO 

rapporto qualità-

prezzo. 

 Le residenze nella ma-

rina di Agrustos, vicino 

al mare alla pineta, so-

no circoscritte da com-

plessi turistici alber-

ghieri che garantiscono 

il relax e l'assenza di 

traffico stradale. 

Sono quindi un perfetto 

punto di riferimento per 

conoscere parte della 

bellissima costa nord-

orientale della Sarde-

gna oltre che le bellissi-

me spiagge di Budoni e 

San Teodoro ( 4 km). 

 

- Bilocale: Il comodo 

bilocale sul mare di-

spone di accesso  indi-

pendente con ampia 

veranda e tenda solare, 

doccia esterna, tavolo e 

sedie per cenare sotto 

le stelle. Appena ri-

strutturato, pavimenti 

in parquet, accoglie la 

coppia di turisti in un 

ambiente fresco e cura-

to. 

8 appartamenti a soli 100 metri dal mare:  

Ideali per grandi comitive.  

UN MARE DI PIACERE 

dispone di due came-

re da letto:  una matri-

moniale e una tripla. 

Il soggiorno spazioso, 

include l'angolo cottu-

ra attrezzato di tutto il 

necessario per cucina-

re.  

Il bagno è dotato 

di  box doccia, lavatri-

- Trilocale 5 p.l : Il 

fresco trilocale si pre-

senta con comodo ac-

cesso indipendente, 

ampia veranda con 

tenda solare e doccia 

esterna, tavolo e sedie 

per cenare sotto le 

stelle. 

Appena ristrutturato, 

pavimenti in parquet, 

ce esterna con angolo 

dedicato. La tv fruibi-

le in ogni ambiente 

compresa la veranda 

e la mobilia funziona-

le, rendono  la villetta 

ideale per soggiorni 

di amici e famiglie. 
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BUDONI, AGRUSTOS (OT)                                                 

BILOCALE 
Bilocale a 100 metri dal mare, ideale per coppia. 

Posti letto: 2 

Distanza dal mare: 100 mt 

Interno: H.2,10 mt 

Il comodo bilocale 

sul mare dispone di 

accesso  indipen-

dente con ampia 

veranda e tenda so-

lare, doccia esterna, 

tavolo e sedie per 

cenare sotto le stel-

le.  Appena ristrut-
turato, pavimenti in 

parquet, accoglie la 

coppia di turisti in 

un ambiente fresco 

e curato. Il soggior-

no include l'angolo 

cottura attrezzato di 

tutto il necessario 

per cucinare.   Il ba-

gno è dotato di box 

doccia e la lavatri-

ce  e  la vaschetta 

sono situate all'e-

sterno con angolo 

dedicato.  

La camera da 

letto matrimo-

niale ha comodi 

armadi con cas-

setti. La tv fruibi-

le in ogni am-

biente compresa 

la veranda e la 

mobilia funzio-

nale, lo rendono  

ideale per il 

soggiorno di 

coppia.  

A chi è adatto il Bilocale?  

Sicuramente alle giova-

ni coppie di turi-

sti itineranti o ad amanti 

del mare che vogliono sta-

re sul mare. La distanza vi-

cinissima ai primi servizi e 

la qualità dell’abitazione 

Vi accoglieranno in un 

ambiente particolare.  

Pratico,  

essenziale, 

ben tenuto, 

sono queste 

le sue carat-

teristiche.  
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BUDONI, AGRUSTOS (OT)                                                 

VERANDA 
Villetta Veranda a 100 metri dal mare e dalla pineta. 

Posti letto: 4 

Distanza dal mare: 100 mt 

La confortevole vil-

letta a schiera dispo-

ne di: 

- Ingresso indipenden-

te con cancello, cortile 

esclusivo, doccia e-

sterna. 

- Due ampie verande 

una coperta e l'altra 

semicoperta arreda-

te da tavolo, sedie, tv e 

tende solari per anco-

ra maggiore 

privacy. Ideali per 

pranzare e cena-

re all’aperto sono se-

parate da cancello in 

ferro. 

- Un ampio soggiorno 

con cucina attrezzata e 

dispensiera. 

- Due camere da letto 

(matrimoniale e dop-

pia) con armadi. 

- Bagno con doccia e 

LAVATRICE.  

La villetta gode di splendida vista a 

mare e la distanza dalla spiaggia e dal-

la pineta è di soli 100 metri!  

A chi è adatta la Veranda? 

E’ perfetta per la famiglia con due bambi-

ni. 

Pratici cancelli evitano che il bambino si 

allontani dagli occhi della mamma. Le bel-

lissime tende solari creano privacy, tantis-

simi spazi curati sia interni ed esterni. Ca-

ratteristica peculiare: La fantastica vista 

sulla spiaggia e sulla pineta! 

garantisce serietà e  

un ottimo rapporto 

qualità-prezzo. Sce-

gliendo la  

villetta Veranda non 

sbaglierete! 

www.estatesardegna.com    
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BUDONI, AGRUSTOS (OT)                                                 

TRILOCALE 
Trilocale a 100 metri dal mare e dalla pineta. 

Posti letto: 5 

Distanza dal mare: 100 mt 

Interno: H.2,10 mt 

Il fresco trilocale si 

presenta con como-

do accesso indi-

pendente, ampia 

veranda con tenda 

solare e doccia e-

sterna, tavolo e se-

die per cenare sotto 

le stelle. Appena ri-

strutturato, pavi-

menti in parquet, 

dispone di due ca-

mere da letto:  una 

matrimoniale e una 

tripla. Il soggiorno 

spazioso, include 

l'angolo cottura at-

trezzato di tutto il 

necessario per cu-

cinare.   

Il bagno è do-

tato di  box 

doccia, lava-

trice esterna 

con angolo 

dedicato. La tv 

fruibile in o-

gni ambiente 

compresa la 

veranda e la 

mobilia fun-

zionale, ren-

dono  la villet-

ta ideale per 

soggiorni di 

amici e fami-

glie.  

Se siete un gruppo di a-

mici o volete portare con 

voi il nipotino per tenere 

compagnia ai cuginetti, 

niente di più adatto. La 

metratura interna enorme 

e il luogo sempre ben 

fresco vi stupiranno!  

La distanza dalla spiaggia è sempre quella: 

100 metri!! 

Finemente ristrutturato permette di cenare 

sia all'esterno che all'interno, senza proble-

mi di spazio 
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Torpè (NU): Ospitalità e Cortesia  

Residence familiare  (5 km dal mare). 

Il residence familia-

re è ubicato al centro 

del paese, a 40 Km  

dal porto e 

dall’areoporto di Ol-

bia facilmente rag-

giungibile tramite la 

SS 131 (4 corsie, dire-

zione Nuoro). 

Le spiagge  vicine 

sono: 

-Su Tiriarzu ( 5 km), 

si è meritata per 4 

anni consecutivi il 

prestigioso ricono-

scimento da Legam-

biente delle Cinque 

Vele nella valutazio-

ne sull'impatto ambien-

tale e la qualità delle sue 

acque. 

-La Caletta (7 km) e Ca-

po Comino con le favolo-

se dune, procedendo verso 

sud 

-Budoni e San Teodoro ( "La 

Cinta" dalla sabbia finissi-

ma) in direzione nord, ri-

spettivamente a 10 e 15 km 

e direttamente collegati 

con la SS131 

 

I Porti turistici vicini inve-

ce, sono La Caletta (con 

possibilità di escursione in 

motovane sino a Cala Luna) 

e porto Ottiolu, un altro 

centro vivacissimo della 

meravigliosa costa nord o-

rientale. 

 

8 appartamenti a 5 km dal mare:  

Qualità e Convenienza! 

-Camera matrimo-

niale con armadio, 

-Camera doppia 

con armadio, 

-Ampio soggiorno-

cucina con tv lcd,-

Cucina molto ben 

attrezzata da 3 

metri-

Confortevole ve-

randa coperta e 

panoramica con tavo-

lo e sedie in teak, 

-Bagno con doccia 

multifunzione 

-Aria condizionata 

(optional) 

- Ampio cortile in  

porfido con zona 

barbecue e lavan-

deria comuni 

L'elegante e re-

cente costruzione 

nel centro di Tor-

pè accoglie il turi-

sta esigente di co-

noscere tante me-

te ma di vivere in 

comfort elevati. 

 

Ogni appartamen-

to dispone di: 
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DICONO DI NOI 
“Appartamento tenuto in perfette condizioni. Dotato di 

2 spaziose camere, cucina spaziosa (molto accessoria-

ta) e bagno. Fiore all''occhiello la spaziosa veranda 

ombreggiata e ventilata con una splendida vista mare. 

La spiaggia dista soli 100m, comodissima da raggiun-

gere a piedi e collegata con le spiagge di Porto Ottiolu 

e la vicina pineta. La posizione è perfetta, isolata da 

traffico e rumore ma vicinissima alla bellissima 

Porto Ottiolu è strategica per visitare la costa nord est 

della… Sardegna. A conclusione sottolineo la totale  

disponibilità e gentilezza dei proprietari sempre di-

sponibili e prodighi di consigli su come godere al 

massimo di quanto offre questa splendida parte di 

Sardegna.  

In conclusione una sistemazione davvero perfetta." 

WWW.ESTATESARDEGNA.IT          WWW.ESTATESARDEGNA.COM 
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WRC 2013 — ISDE 2013:  

VANTAGGIOSISSIMI PREZZI IN BITAS 2013 

GIORNO 1: 

Arrivo all’aeroporto Costa Smeralda, viaggio 

in pullman direzione Torpè: Disbrigo pratiche 

di arrivo e sistemazione in appartamenti in 

residence familiare.                                            

Ore 13 Pranzo in residence a buffet               

Ore 15:30 Partenza per le spiagge di “Su Ti-

riarzu”. Rientro ore 19                                       

Ore 20: Cena in Residence a base di pesce 

GIORNO 2: 

Ore 8:30: Colazione all’aperto in residence 

Ore 9: Partenza in pullman verso La Caletta. 

Ore 10 imbarco in motonave con direzione 

Dorgali- Cala Luna con visite e immersioni. 

Pranzo al sacco fornito    

Ore 18: Partenza dal porto con rientro a Torpè 

Ore 20 Cena tipica sarda in residence 

GIORNO 4: 

Ore 8:30 Colazione all’aperto in residence  

Ore 9:30 Partenza per le sistemazioni ad Agru-

stos con disbrigo pratiche di arrivo. Mattinata 

dedicata a bagni e visita spiagge.  

Ore 13 Pranzo al sacco o presso le sistemazio-

ni, pomeriggio libero. 

Ore 20 Cena, pizza e bibita in ristorante 

GIORNO 5: 

Ore 8:30 Colazione all’aperto in 

residence                                                    

Ore 9:30 Partenza per la Spiaggia de “La 

Cinta”, San Teodoro, giornata libera con 

pranzo nel ristoro della spiaggia.         

Ore 18:30 Rientro con pullman direzione 

Agrustos                                                      

Ore 20:30 Cena in ristorante 

GIORNO 6: 

Ore 8:30 Colazione all’aperto in 

residence 

Ore 09 Partenza per Porto Ottiolu con 

visita guidata a Tavolara e Molara. Gior-

nata intera dedicata al mare con pranzo 

al sacco fornito. 

Ore 18:30 Rientro al porto e agli alloggi 

Ore 20 Cena in ristorante  

GIORNO 3: 

Ore 8:30 Colazione all’aperto in residence  

Ore 9: Partenza per visita alla foresta dema-

niale Usinavà con mattinata dedicata a lunghe 

passeggiate 

Ore 13: Pranzo tipico nel cantiere forestale di 

Usinavà. 

Ore 17: Rientro con sosta al lago e al nuraghe. 

Ore 20: Cena Biologica a base di frutta e ver-

dura a km 0 

GIORNO 7: 

Ore 8:30 Colazione all’aperto in 

residence, mattinata libera per visita 

spiagge,  

Ore 13 Pranzo in ristorante  

Ore 15:30 Partenza per visita nel cantie-

re Forestale di Budditogliu o visita spiag-

ge (circostanti) 

Ore 19 Rientro dal cantiere forestale 

Ore 20 Cena in “Ittiturismo” 

GIORNO 8: 

Ore 08:30 Colazione all’aperto in residence, 

mattinata libera  

Ore 13 Pranzo in ristorante, pomeriggio de-

dicato a visita spiagge 

Ore 18  Rilascio sistemazioni e partenza di-

rezione Olbia  
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I NOSTRI SERVIZI EXTRA 
Transfert da e per porti/aeroporti 

Servizio di self catering in tutti gli ap-

partamenti 

Servizio nolo auto, moto, canoa 

Escursioni via mare e via terra 

Agriturismi, ittiturismi. 

SELF CATERING  

IN APPARTAMENTI 

Grazie alla collaborazione con ri-

storanti siamo in grado di offrire un 

servizio competitivo e di alta qualità 

con i nostri clienti. E’ possibile ordi-

nare direttamente dagli apparta-

menti pasti da asporto o con conse-

gna direttamente presso le confor-

tevoli case-vacanze. Qualsiasi pie-

tanza dalla carne al pesce, dalla 

pizza alle bibite verrà consegnata 

calda e con tutti gli standard quali-

tativi necessari 

TREKKING ED 

ESCURSIONI  VIA  TERRA 

Escursione in canoa e fuoristrada, nel lago Cedri-

no e nella Valle di Lanaitto, con pranzo dai pasto-

ri. 

Partiti da Oliena in Land Rover, si raggiunge il la-

go artificiale Iriai, formato dalle acque del fiume 

Cedrino, dal rio Flumineddu e dalla sorgente di 

su Gologone. 

Lasciati i fuoristrada si sale in canoa e si prosegue 

per la visita del lago, incastonato tra gli altopiani 

di Gullei e Iriai risalenti a circa tre milioni di anni 

fa le cui pareti basaltiche scendono a picco sul 

lago formando colonne verticali comunemente 

chiamate “canne d’organo”.  

WWW.ESTATESARDEGNA.IT          WWW.ESTATESARDEGNA.COM 
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MTB EXCURSION! 

MONTE ALBO 

 

Il percorso ci porta ad esplorare la parte est del monte Albo, il 

massiccio che si erge subito ad ovest di Siniscola. E' un itinerario 

molto bello ma da non sottovalutare, sia per la ripida salita che 

per l'impegnativa discesa su di un vecchio sentiero con tratti fra-

nati e sassi smossi. Attenzione: si scende su un sentiero sassoso e 

in parte franato con ostacoli naturali lungo il percorso, meglio 

essere dotati di bici con buone escursioni! L'ideale è avere con 

se un gps, perché il sentiero è a volte difficilmente riconoscibile.  

TORPE’,  

CANTIERE FORESTALE MONTE NURRES 

Percorso simile al precedente, denominato ugualmente 

"monte nurres", questa volta si entra nel cantiere dell'ente fo-

reste per la sardegna. All'interno del percorso si possono op-

tare varie alternative, quindi di strade che scendono al paese 

di torpè ce ne sono diverse. questo percorso, al suo termine, 

nei pressi della caserma dell'ente foreste, ha una strada che 

sale, sino alla "vedetta antincendio" dove vi è uno stupendo 

panorama! 
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CAPO CODA CAVALLO 

 

E' un itinerario non particolarmente impegnativo come dislivello, 

bisogna però avere un buon senso di orientamento e spirito di a-

dattamento a spingere la bici in mezzo ai cespugli, oltre ad essere 

dotati di gps, in quanto la prima deviazione verso la nuraghe ab-

bandonata viene effettuata attraverso una traccia molto stretta ed a 

tratti poco riconoscibile nella tipica macchia sarda. Splendidi i pa-

norami a Capo Coda Cavallo . 

WWW.ESTATESARDEGNA.IT          WWW.ESTATESARDEGNA.COM 

SALINA MANNA -BERCHIDA - CAPO COMINO  

 

Dati tecnici: Km 29 – Disl. sal/disc 220 - tempo standard ore 2 ore 

20 min . 

Quote min/max 5/100 Verso: AO – ciclabilità su tempo: 99% - G.D= 

23 MEDIO/FACILE 

NOTE: 

1)Una sola rampa impegnativa per salire alla quota Max (agr. su 

CUILI) e 20 m a piedi poco dopo il guado. 

2) Improvvisi tratti sabbiosi in discesa ed un guado da cercare con 

attenzione (nascosto nella vegetazione) 

3) Consigliata una sosta balneare nei pressi di Biderosa Marina de-

viando verso mare per uno dei tanti sentieri sabbiosi. 
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CONTATTI 

Alara di Magliocchetti Musio  

R. & C. S.a.s. 

Via Convento 60 (ex 70)-  

Tel +39 328.4248051 

+39 328.0865057 

08100 Nuoro 

C. F. e P. IVA 00945700912  

REA Nuoro N° NU-57044 

www.estatesardegna.it 

www.estatesardegna.com 

Dog&Cat.grafica  


