
Una casa vista mare, immersa tra pascoli di

pecore, macchia mediterranea e nulla intorno se

non natura.

Una soluzione che abbiamo amato, un luogo che

consigliamo davvero a tutti coloro che cercano

pace, tranquillità, natura e mare.

SARDEGNA
SELVAGGIA: DOVE
ALLOGGIARE IN
COSTA VERDE



Strutturata su un

unico piano è dotata

di due camere da letto

(entrambe con letto

matrimoniale, una che

dispone anche di letto

aggiunto), un bagno

con doccia, una

cucina

completamente

attrezzata e un grande

salone (con eventuale

divano letto).

Bellissima la veranda

con lungo tavolo e

sedie per dieci

persone, con una vista

mare che incanta. 

LA CASA





Bella dentro, ma fuori ancor di più! Ciò che in

questa casa non manca è lo spazio: prato e

cortile per giocare, sdraio e ombrellone vista

mare, garage e ampio parcheggio. E la doccia

esterna (vista mare) che abbiamo utilizzato

quotidianamente.

LA CASA



Da una delle stanze da letto, dal salotto e

dalla veranda si ammira il mare, il tramonto

che da qui è veramente eccezionale. Il mare

dista circa 2 km: una strada breve che

conduce ad una delle spiagge più belle di

questa costa. La spiaggia di Scivu.

IL PANORAMA



Raggiungere questa casa non è semplice, o

meglio, bisogna considerare che il percorso

non è breve: la casa si trova a circa 2 km di

strada sterrata dalla spiaggia di Scivu. Circa

un'ora dal comune di Arbus. Il paese più

vicino (con market e servizi vari) dista circa 20

minuti (solo andata) se si percorrono le strade

sterrate  altrimenti molto di più.

Qui non ci sono ristoranti (il chiosco in

spiaggia cucina qualche piatto d'asporto per

la sera) non ci sono locali o negozi vari. Non

c'è nulla se non natura e mare. E le pecore:

che qui sono ovunque nei pascoli intorno a

casa.

Non è per tutti, ma per chi cerca pace e vuole

evitare la folla questo sicuramente è il luogo

ideale.

COME ARRIVARE



Accanto a questa casa principale dove noi

abbiamo alloggiato e che può ospitare

comodamente fino a 8 persone, c'è una

seconda case più piccola ma altrettanto

panoramica e deliziosa. Sempre vista mare e

dotata degli stessi servizi. I proprietari sono i

medesimi e affittare entrambe le case

potrebbe essere la soluzione ideale per più

famiglie in vacanza insieme.

LA SECONDA CASA



La casa è di due proprietari gentilissimi

che forniscono numerosi consigli sulla

zona, sono sempre disponibili in caso di

necessità e che mi sento proprio di

raccomandare.

Questa la mail di Laura la proprietaria:

rolarotre@tiscali.it

Sarà lei a fornire numero di telefono in

caso di contatto via mail.

I CONTATTI



I DINTORNI

le spiagge nei dintorni - LINK QUI

https://playgroundaroundthecorner.com/viaggiare-e-giocare/vacanza-sardena-sud-costa-verde/

