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bianco, hanno arredi semplici e il ristorante è un inno alla gastronomia tradizionale. Il suo

fascino però sta appena fuori, in quei nove splendidi chilometri della spiaggia di Piscinas: alte
dune di sabbia chiarissima, accarezzate dal maestrale, profumate di ginepro e lentisco. Poco

più a nord, nei pressi di Torre dei Corsari - rocce, mare di un blu intenso e ancora dune

di sabbia - c'è Villaggio Sabbie d'Oro. Eco-hotel (è dotato di pannelli solari, depuratore,
raccolta differenziata, lampadine a risparmio energetico, noleggio bici), ha un ristorante con
cucina del territorio e ricette realizzate con ingredienti a chilometro zero come gli asparagi
di pecorino stagionato e i bocconcini fritti di patate ed erbe selvatiche.

Sotto: a sinistra, il ristorante del
Wine Resort Ledà d'Ittiri, dimora di
charme nel verde della campagna

algherese con una gestione tutta al
femminile. Doppia da 160 euro.

A destra, Cala Sarraina, tra Isola
Rossa e Santa Teresa Gallura.

A nDrdJ da Arzachena a CastelsardD
Porto Cervo dista appena 12 chilometri ma nel paesino di San Pan taleo - una chiesa, una
piazza, qualche bottega e un gruppo di stazzi - non c'è nulla che lo ricordi. Questo è un
pezzetto di Gallura antica, sopravvissuto al terremoto della Costa Smeralda. E non per-
ché gli inventori del celebre litorale se lo siano dimenticato ma perché, da sempre, San
Pantaleo è il suo alter ego. Il buen retiro di chi voleva fuggire la mondanità dei paesi a mare

SUITE DI CHARME CON DEGUSTAZIONE
Piccoli e di charme. Semplici, eppure raffinati. Sono i wine resort, aziende vinicole che, oltre alla visita e alle
degustazioni guidate nelle cantine, oggi offrono anche ospitalità raffinata e ristorazione gourmet. Non solo: il Vini e
Country Resort & Spa Capo Nieddu, all'interno di una riserva naturalistica, propone inoltre escursioni a cavallo e
trattamenti benessere, a bordo piscina o in camera: 10 ampie suite, tutte vista mare (Santa Caterina di Pittinuri,
Cuglieri, Or, tel. 0785850493, W\NW.caponieddu.it, doppia da 180 euro). Corsi di cucina tradizionale, degustazioni
guidate di vini e olio in abbina mento a salumi e formaggi del territorio e persino un'escursione su un veliero d'epoca
sono invece possibili presso i[ Wine Resort Ledà d'Ittiri, dimora di charme nel verde della campagna alqherese con
una gestione tutta al femminile (loc. Arenosu 29, Alghero, 55, tal. 3292528891, www.margallo.it. doppia da 160
euro). Enogastronomia biologica e di prima qualità alle Tenute Dettori, tanto che il loro ristorante, Kent'Annos, è
segnalato dalla guida del Gambero Rosso. Da non perdere, l'assaggio di Dettori, Cannonau arcaico della Sardegna
(locatitè Badde Nigolosu, Sennori (Ss], tel. 0799737428, W\NW.tenutedettori.it, doppia da 100 eurol. Infine, per gli
appassionati delle passeggiate e per chi cerca un soggiorno scandito da ritmi [enti, l'agritur delle Cantine Su Creccu,
intimo e raccolto, nel verde di una foresta di querce, è un ottimo punto di partenza per escursioni verso
il Gennargentu. Da provare la cucina, d'impronta casalinga, che abbina alla semplicità dei sapori del territorio del
Mandrolisai le quattro tipologie di vini di elevata qualità prodotte in azienda (Ioc. Prochile 'e Campu, Ortueri, Nu,
tel. 078466510, www.sucreccu.it. in doppia da 120 euro a testa con pensione completa). Barbara Lacchini



e di artisti e artigiani che vi hanno aperto atelier e laboratori. Solo qui poteva sorgere Wl

raffinato albergo dal gusto antico come l'Arathena, dove 1'architettura s'adatta alla pen-
denza del terreno, volte e mura s'arrotondano per accarezzare le asperità della roccia e
persino le travi del soffitto seguono le curvature naturali dei rami degli alberi. Camere e

spazi comuni sono distribuiti in più edifici creando una sorta di borgo minore, di Wl' elegan-

za sobria ancor più attenuata da qualche tocco rustico. E anche i prezzi sono lontani da
quelli della lussuosa Costa Smeralda: per una notte in doppia bastano 120 euro.
Sempre poco lontano dalla leggendaria costa, appoggiata sul mare di Arzachena, Villa

del Golfo è Wl balcone affacciato su WlO dei più bei mari di Sardegna. Prenotate una delle

nuove suite de luxe, aggrappate come nidi d'aquila alle rocce granitiche a picco sulle onde,
con terrazza privata e governante dedicata,
Più a sud, alla fine del Golfo di Olbia, il Don Diego è un boutique hotel che si confonde
tra i giarcUni fioriti del suo parco marino, abbracciato a una piccola baia privata. Le stanze
hanno colori e arredi della tradizione sarda, ma sono la piscina d'acqua salata e le tante ter-
razze appoggiate sulle onde a renderlo indìmentìcabile. Da qui la vista accarezza il profilo

Il menu del Wine
Resort Ledà d'Ittiri di

Alghero: corsi di cucina,
degustazioni guidate di

vini e olio, abbinate a
salumi e formaggi locali

Sopra: rocce e scogliere di porfido
a Isola Rossa, lungo la costa

settentrionale della Sardegna.
A destra, aperitivo a base di frutta

al Su Gologone, raffinato relais in
Barbagia. Doppia da 210 euro.

scontroso e superbo dell'isola di Tavolara mentre intorno, in appena 30 chilometri, si

raccolgono tutti i mari possibili: quello caraibico della spiaggia della Cinta, quello selvaggio

che aggrecUsce il granito rossastro di Capo Coda Cavallo, quello che si confonde con
1'acqua dolce degli stagni a San Teodoro, quello affollato di relitti e grotte sommerse che
s'inabissa davanti all 'isola Molara. È sul mare di Castelsardo il Bajaloglia Resort: gran-
di terrazze con vista sulle onde, piscina panoramica, giarcUni ingentiliti da drappi bianchi e

divanetti di giunchi e arredi che rnixano con grande equilibrio pezzi d' antan e di designo
Basta allontanarsi dalla costa per ritrovare la Sardegna selvatica e misteriosa. Dietro una
curva della strada che dal mare va verso Tempio Pausania, steso come una processione ai

piedi di una sega di picchi aguzzi di granito - Monte Cruzitta -, Aggius è uno dei paesi
più antichi deUa Gallura, circondato dai resti imponenti di circoli rnegalitici e villaggi prei-
storici. E la sensazione di essere fuori del tempo si respira anche a La Vignaredda, dimora
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i 1. Don Diego doppia da 95 euro. un piccolo borgo trasformata in casa doppia da 128 euro.i Il posto perfetto per chi tradizionale. 35 camere vacanze con
i cerca una camera con 3. La Locanda del arredate in stile sardo. appartamenti e camere

"

l.. vista sulle onde. La Conte Mameli Via Pompei, San in b&b, Arredi eclettici e
piscina è d'acqua Le pareti con la pietra a Pantaleo (OT). a tema - si va dal
di mare e le camere vista sono ancora quelle tel. 078965451, Liberty alla tradizione
sfoggiano arredi di fine '800, quando www.arathena.it, sarda - e colazione
nel rustico ed questo bel palazzetto nel doppia da 120 euro. con torte e marmellate
elegante stile isolano. cuore di Olbia era la fatte in casa, verdura
Loc. Costa Dorata, casa del conte Marneli, 5. Villa del Golfo e frutta dell'orto,
Porto San Paolo (OT), Oggi ospita sei suite Una bella vdimora a Via Gallura 14, Aggius
tel, 078940006, dagli arredi eclettici: Cannigione nel Golfo di (OT), tel. 079620818,
www.hoteldondieqo.corn, divani barocchi, Arzachena, proprio wvvvv.iavignaredda.com,
doppia da 160 euro. lampadari di cristallo, sopra la Costa doppia da 100 euro.

letti king size Brneralda. Camere vista
dalle linee rigorose e mare, lussuose suite
qualche tocco vintage. arredate con mobili di
Via delle Terme 8, Olbia pregio in stile sardo
(OT). tel. 078923008, mediterraneo e alcune
wvvvv,logishotels.com/ ville esclusive.
it/hotel-Hotel-La- A disposizione degli ospiti
Locanda-Del-Conte- anche uno yacht privato.
Mameli-13361.html, Loc. La Conia,
doppia da 80 euro. Cannigione (OT),

tel. 0789892091,
wvvvv,hotelviIIadelgolfo.it,
doppia da 2m eurn.

2. Asfodeli
In cima a una collina
vista mare a pochi
chilometri da Olbia. un
agriturismo ricavato da
un vecchio stazzu, le
antiche fattorie
autarchiche di Gallura.
Tre camere battezzate
con nomi di colori:
Amaranto, Arancio e
Avorio, Loc Sanalvò, Loiri
Porto San Paolo [Iff],
tel. 3201464554,

4. Hotel Arathena
Nel paesino di San
Pantaleo. a ridosso della
Costa Smeralda. un 6. La Coluccia

Del gruppo
Hotelphilosophy, unico
albergo sardo a far
parte dei Design Hotel,
questa sinuosa
costruzione nell'area
protetta della penisola
della Coluccia è uno
degli indirizzi più chic
dell'isola, 47 camere,
centro benessere
Comfort Zone e
spiaggia privata.
Loc. Conca Verde,
Santa Teresa Gallura
[OT], tel. 0789758004,
wvvvv,lacoluccia. it,
doppia da 260 euro.

7. La Vignaredda
Residenza d'epoca nel

8. Bajaloglia Resort
Su una collina alle porte
di Castelsardo,
circondato da cespugli di
mirto e lentisco, il resort
offre appena dodici
camere luminose e
terrazze affacciate sul
mare. Da provare la
cucina regionale del suo
ristorante, LJncantu.
l.oc. Bajaloglia,
Castelsardo (Ss],
tel, 079474340.
wvvvv.bajalogliaresort. it,
doppia da 98 euro.

9. Villa Mosca
Charming House
A due passi dal centro
storico di Alghero e
altrettanto vicina alle
spiagge, questa dimora
di charme conserva il
fascino della grande
villa di un tempo, a
cominciare dalla sua
curiosa forma
ottagonale e dai decori
liberty. Dentro le 9
camere, raffinati arredi
rigorosamente
minimal.
Via Gramsci 17, Alghero
(Ss), tel. 0799577203,

10. Aghinas
Nel cuore di Bosa,
un albergo diffuso
dedicato alla Malvasia, il
vino di questa terra.
Circondato dai vigneti di
famiglia ha otto camere
e una splendida sala
comune parzialmente
scavata nella roccia.
Piaua Carmine 17, via
Montenegro 83, Bosa
(Or), tel. 0785605827,
wvvvv.aghinas.com,
doppia 150 euro.

11. Su Gologone
L:antesignano degli hotel
di charme sardi
d'entroterra. Peppeddu
Palimodde, il suo
creatore, fin dagli Anni
60 era sicuro di riuscire
a portare i turisti anche
nel cuore della sua terra,
la Barbagia. Ha
vinto la scommessa e
oggi il suo è un country
resort di lusso. Anche
per il suo ristorante dove
i piatti sono preparati
seguendo le ricette della
tradizione barbaricina.
l.oc. Su Gologone, Oliena
(Nu). tel. 0784287512,
wvvvv.sugologone.it,
doppia da 210 auro.

SUO
12. Antica Dimora del
Gruccione
Raffinato albergo diffuso,
ha camere con letti in
ferro battuto, camino e
mobili d'antan. Ristorante
con cucina a base di
prodotti del territorio.
Via Michele Obinu 31,
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di famiglia trasformata in casa vacanza e b&b. Due camere e quattro apparta- 1
menti dallo stile eclettico, che mescola i colori accesi dei tappeti tradizionali ~
diAggius alle specchiere liberty, ivecchi camini in granito ai divanetti in ferro .~

battuto stile belle époque, Sulla Penisola della Coluccia, di fronte all'isola di Spargi e ~
t'

all'arcipelago de La Maddalena, in un'area naturale protetta, c'è il primo design hotel ~
della Sardegna, La Coluccia. La sua architettura a onde, le tinte chiare che richiamano i ]

u
colori del paesaggio, la piscina curvilinea, ipassaggi quasi nascosti, gli arredi firmati dall'in- @J

Sopra, la spiaggia e la piscina
del Cala Caterina, raffinato
hotel di Villasimius.
Doppia da 250 euro.



boutique hotel: tutti gli indirizzi

19. DmuAxiu
Più che un albergo, è un

16, Le Dune di museo etnografico con
Piscinas camere. La
In un antico magazzino cinquecentesca casa
minerario sulle dune della famiglia Vargiu
sabbiose di Piscinas. conserva i vecchi forni
Indirizzo perfetto per chi per il pane, il magazzino
cerca una camera degli attrezzi agricoli,
pieds dans l'eau. Per una l'antica dispensa e una
vista strepitosa piccola collezione di
prenotate la suite, corredi, abiti e tessuti
l'unica ospitata nell'ex ricamati a mano. E
deposito della anche gli arredi delle

dagli arredi di designo galena davanti al mare. stanze sono opera
Vico l° Montiferru n. 8 Via Bau 1, frazione dell'artigianato sardo.
(rione Sa Funtanedda), Piscinas di Ingurtosu, Via Roma 46, Orroli (Ca). 23. Hotel Nascar
Santu Lussurgiu [Orl, Arbus [Ca], tel. 0782845023, Circondato da lecci e
tel. 0783552088, tel. 070.977130, www.ornuacu.ic, olivastri centenari un

13. S'lIIustradu 3494757358, 3402415287, doppia da 80 euro. ottocentesco palazzetto
Ricavato da quattro case lMNW.siliustradu.it, 1MNW.leduneingurtosu.it, di pietra, ex granaio, è .
del Seicento. Nelle doppia da 120 euro. doppia da 120 euro. 20. Monte Granatico oggi un boutique hotel di I
camere, alle pareti 13 raffinate camere in dodici camere a due I

di pietra viva, ai soffitti 14. Sas Benas 17. La Villa del Mare due storiche dimore - ex passi dalla spiaggia. I
a,cassettoni, ag.lioggetti Storico. Organizzacorsi B,outiquehotel in una villa depositi di sementi - Viale Pedras 1, Santa I
d epoca e al letti e laboratori musicali. d epoca. Camere e restaurate recuperando Maria Navarrese [Og), I
in ferro battuto fanno Anche il suo nome è appartamenti dai colori i materiali originali tel. 0782615314, I
da contraltare i bagni legato alla musica: Sas pastello, alcune con come pietra e legno. doppia da 130 euro. I
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Bonifacio

Benas è l'antico
strumento a canne
precursore delle
launeddas.
PiazzaSan Giovanni,
Santu Lussurgiu (Or),
tel. 0783550870,
3382912204,
IMNW.sasbenas. it, doppia
da 70 euro.

PARCO NAZIONALE

ISOLA
ASINARA

PARCO NAZiONALE
DEll' ASINARA

15. Villaggio Sabbie
d'Oro
Vicino alle spiagge del
Sinis, eco-hotel di tredici
camere con vista sulle
dune. AI ristorante piatti
preparati con ingredienti
a chilometro zero.
Loc. Sabbie d'Oro, Torre
dei Corsari Arbus [VS).
tel. 070977074, IMNW.
villaggiosabbiedoro.com,
doppia da 80 euro.
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Santu Lussurgiu (Or),
tel. 0783552035,
IMNW.anticadimora. com,
doppia da 90 euro.

terrazza e giardino .
Lungomare Poetto 248,
Cagliari,
tel. 070389296,
1MNW.laviliadelmare.com,
doppia da 140 euro.

18, Relais Abaton
Exclusive
In posizione dominante
sul golfo che abbraccia
Villasimius, un b&b di
design con tre camere
per soli adulti: i bambini
sotto i 12 anni
non sono ammessi.
Via Monte Sonus 22e,
loc, Campulongu,
Villasimius [Ca],
tel. 070797165, IMNW.
abatonsardinia.com,
doppia da 200 euro.

terior designer Julio César Ayllòn ne faJIDOlillO degli indirizzi più raffinati dell'isola. È lU1

viaggio in Barbagia e nel Supramonte un soggiorno a Su Gologone, albergo di charme
nella campagna di Oliena. Tutto è un omaggio alla Sardegna più autentica: gli arredi d'anti-
quariato regionale, la gastronomia agropastorale (le coccarde di pasta tricolore, il gelato alla

ricotta con vin cotto caramellato), ilaboratori di pittura e ricamo, le camere a tema dedica-
te agli artisti e agli aJ"tigiani locali. Come quella delle sorelle Altara, Edina, Iride e Lavi-
riia. una litania di bambole di carta, figurini di moda e ceramiche decorate.

Via Roma 53, Sadali
[Ca), tal. 3297429199,
IMNW.montegranatico. it,
doppia da 80 euro.

21. La Casa delle
Rondini
Una casa del Settecento
restaurata che conserva
gli originari archi
in granito a vista,
le grandi travi di ginepro,
i pavimenti in cotto.
Anche nelle camere non
mancano i particolari
d'epoca come gli antichi
letti alla francese, comò
e giocattoli d'epoca.
Vico P Umberto 15,
Loceri [Og),
tel. 078277485,
1MNW.lacasadellerondini.it,
doppia da 70 euro.

22. La Bitta
Nel cuore dell'Ogliastra.
Posizione invidiabile a
ridosso di spiagge e
scogliere. Diverte per lo
stile eclettico e un po'
ridondante, fatto di
colonne ritorte, divanetti
turchesi, tessuti pastello.
Località Porto Frailis,
Arbatax [Ogl,
tel. 0782667080,
WNW. hotellabitta. it,
doppia da 78 euro.
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