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LA COSTA 
DEL SUD OVEST

4 Spiaggia Is Solinas - Masainas



Situato nella parte Sud Occidentale della Sardegna, ha un 
tratto costiero che si espande per circa 200 km da Sant'Anna 
Arresi sino a Fluminmaggiore, comprendendo il suggestivo 
arcipelago delle Isole di Sant’Antioco e Carloforte. Lungo la 
costa si estendono, per chilometri, spiagge incantevoli: Porto 
Pino e Porto Pinetto a Sant’Anna Arresi, Is Solinas a             
Masainas, Porto Botte a Giba, Porto Paglietto a Portoscuso, 
Maladroxia e Coe Cuaddus a Sant’Antioco, Spiaggia 
Grande e le Saline a Calasetta, Fontanamare, Plagemesu e 
Porto Paglia a Gonnesa, Masua ad Iglesias, Cala Domestica 
a Buggerru e Portixeddu a Fluminimaggiore. Numerose e 
altrettanto interessanti per la loro bellezza sono le spiagge 
minori, le calette e le grotte marine disseminate lungo tutta la 
costa, alcune raggiungibili solo in barca. 

L’intensità dell’azzurro del mare cambia di spiaggia in spiag-
gia e di stagione in stagione, passando dall'azzurro cristalli-
no, sino al turchese profondo. Sabbia soffice e dorata, 
oppure in pietra granulare, caratterizzano tutto il litorale dove 
è anche possibile ripararsi dal caldo, grazie alle rigogliose 
pinete e alle oasi di macchia mediterranea che circondano 
quasi tutte le spiagge. Tra le colline, nei dintorni, è possibile 
anche effettuare escursioni durante tutto l'anno.

Located in the South Western part of Sardinia, its seashore 
spreads for almost 200km, from Sant’Anna Arresi to Flumini- 
maggiore, excluding the isles of San Pietro and Sant’Antioco 
which have 80km of coasts, for a total of 200km. Along the 
coasts there are a plenty of beaches that extend for miles, like 
the Porto Pino and Porto Pinetto in Sant’Anna Arresi: Is Solinas 
in Masainas; Porto Botte in Giba; Porto Paglietto inPortoscuso; 
Maladroxia an Coe Cuaddus in Sant’Antioco; Spiaggia 
Grande and Le Saline in Calasetta; Fontanamare, Plagemesu 
and Porto Paglia in Gonnesa; Masua in Iglesias; Cala Domes-
tica in Buggerru and Portixeddu in Fluminimaggiore. More 
than this, there are several interesting smaller beaches, bays 
and coves dispersed along the whole coast, each one with its 
unique landscapes and characteristics.

The color intensity of the sea changes from beach to beach, 
from the deepest blue to the brightest turquoise, and the soft 
and golden sands brings you through the way for the inner 
side of the shores, where pinewoods and little maquis oasis 
offer a refreshing protection from the hot summer sun and a 
great opportunity to take field trips and excursions during 
the entire year, not only on summer.
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Le Coste a Sud Ovest sono ambitissime mete per gli
amanti degli sport d’acqua. Surf, kitesurf, windsurf, sup e 
diving sono attività praticate su tutto il territorio, grazie ad una 
posizione geografica favorevole che permette di sfruttare la 
maggior parte dei venti. Grazie ai diversi golfi,
agevoli e riparati, è possibile praticare immersioni ed altre 
attività in queste acque cristalline. Innumerevoli anche i 
percorsi di trekking a cavallo tra mare, natura ed archeolo-
gia, capaci di far vivere esperienze irripetibili. Arricchiscono
e completano il panorama mozzafiato, rendendolo unico e 
suggestivo, le incantevoli falesie e bianche pareti calcaree, 
vero paradiso per gli appassionati di free climbing, praticato 
anche in location esclusive come lo scoglio di Pan di 
Zucchero. Innumerevoli anche i percorsi di trekking che si 
snodano lungo la costa che portano ad incantevoli calette, 
raggiungibili solo a piedi o dal mare. 

The Sulcis coast are a must-visit place for all surfing, kite- 
surfing, windsurfing, sup and diving lovers, because the 
geographic position of the territory allows to take advantage 
of the winds needed to practice these sports but, at the same 
time, depending on which wind is blowing, there will always 
be a shore repaired from it, having also areas where it’s  
possible to practice diving in total safety. Moreover, you will 
find tons of horse riding paths, through nature and archaeo- 
logy, for an unforgettable experience filled with history and 
fun. Along the coasts wonderful cliffs and white chalky walls 
enrich and complete the landscape, a perfect place for free 
climbing lovers, that could be practiced in exclusive locations 
like the rock of Pan di Zucchero. Several trekking paths, 
following the shorelines, will allow the tourist to reach 
breath-taking coves only reachable by foot or by sea. 
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Il Sulcis Iglesiente offre tutto questo in 
un tratto di costa esclusivo, a tratti 
selvaggio, capace di far vivere il mare e 
la natura in tutte le sue sfaccettature, 
dove ogni angolo di natura è capace  di 
regalare emozioni.

Sulcis Iglesiente offers all this activities 
and possibilities in an extraordinary, 
sometimes even wilde, shore segment, 
able to let the tourist live the sea and the 
nature in all of their aspects, where every 
corner can bring you the brightest 
emotions.

Il Sulcis Iglesiente custodisce un mare che sorprende 
per i colori, per le sfumature infinite e per le 

splendide spiagge sparse in tutto il suo territorio.

The Sulcis Iglesiente has breath-taking shores, with 
wonderful and  colorful beaches scattered               

through the whole land.Porto Flavia - IglesiasPortoscuso



TRADIZIONI, 
FESTE E 

SAGRE
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Riti e tradizioni secolari, sagre, rassegne musicali, eventi e
feste rurali sono il mix che caratterizza l’intero territorio del
Sud Ovest per tutto l’arco dell’anno.

Ogni cittadina regala momenti indimenticabili, emozioni 
uniche nelle feste religiose in onore dei Santi Patroni, tra 
folklore e degustazioni di piatti tipici locali. Riti antichissimi, 
avvolti dal mistero e identitari di un territorio, come la festa 
di “Sant’Antioco Martire” patrono della Sardegna, che si 
svolge nella città omonima, la festa onore della “Madonna 
di Monserrato” a Tratalias, i riti religiosi della “Settimana 
Santa” ad Iglesias ed il rito del “Matrimonio Mauritano” a 
Santadi. 

Centuries-old rituals and traditions, celebrations, music 
and town festivals: that’s what South West Sardinia offers to 
the tourist throughout the year. 

Every single town you’ll visit, will leave you with unforgetta-
ble moments and unique emotions, with the union between 
religion (like the patron saint’s festivals), folklore and taste 
itineraries with the best local food, dishes and typical 
products. Ancient rituals, surrounded by mystery, an 
authentic mirror of Sardinia’s traditions: just like the 
celebrations for “Sant’Antonio Martyr”, patron of the Island 
that takes place in the city with the martyr’s same name, or 
the celebration in honor of the Madonna of Monserrato in 
Tratalias, the religious rituals of the holy week in Iglesias 
and the ceremony of the Matrimonio Mauritano in Santadi. 9

Festa Patronale - Sant’Antioco

Esibizione folkloristica - Santadi



Ma il Sulcis Iglesiente è anche buon cibo e sagre enoga- 
stronomiche che dalla primavera sino all’autunno celebra-
no i prodotti tipici locali stagionali: la “Sagra del Carciofo” 
a Masainas, la sagra delle Olive nell’incantevole scenario 
de “S’Ortu Mannu” a Villamassargia, la Sagra del Pane a 
Giba, “Pane Olio e Frantoio” a Santadi, la “Sagra del 
Tonno” a Portoscuso ed il “Girotonno” a Carloforte. Ma 
non solo, ogni comunità in diversi fine settimana propone i 
prodotti locali, nelle intramontabili sagre e feste folklori- 
stiche paesane come quelle del riccio, del raviolo, della 
pasta tradizionale, della pecora, del maiale, del formag-
gio, delle birre artigianali e tante altre.

Moreover Sulcis Iglesiente means also good food and 
great wine, with tons of food and wine festivals that, from 
spring to fall, celebrate the excellence of the typical local 
products: you can find the “Artichoke Festival” in Masainas, 
the Olive Festival in the wonderful scenario of “S’Ortu 
Mannu” in Villamassargia, the Bread Festival in Giba, 
“Pane, Olio e Frantoio” (Bread, Olive Oil and Olive-Press) 
in Santadi, the Tuna Festival in Portoscuso and the 
well-known “Girotonno” in Carloforte. But beside all this 
festivals, every town and community during several 
week-ends of the year has is own food and folkloristic 
celebrations, each one promoting and letting taste different 
kinds of local products: from sea urchin, to ravioli, from 
traditional pasta to the sheep and pork meat, from the 
cheese to the Sardinian craft beers.
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Il Sud Ovest della Sardegna offre anche rassegne musicali 
internazionali come il Festival "Narcao Blues" nell’omonima 
cittadina, e “Ai Confini tra Sardegna e jazz” a Sant’Anna 
Arresi. Un luogo unico di tradizioni secolari capaci di regalare 
differenti emozioni, di far vivere e toccare con mano la 
tradizione e la vita del Sulcis Iglesiente.

South West Sardinia offers international music festivals such as 
the "Narcao Blues" Festival in the town of the same name, and 
"Ai Confini fra Sardegna e jazz" in Sant'Anna Arresi. A unique 
place of secular traditions capable of giving different emotions 
and live the tradition and the Sulcis Iglesiente life.
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ARCHEOLOGIA, 
MUSEI 
E GROTTE

12 Tempio di Antas - Fluminimaggiore



Il Sulcis Iglesiente è caratterizzato da un’altissima            
concentrazione di siti archeologici sparsi in tutte le 
campagne e nelle zone rurali: da nuraghi a tombe 
ipogeiche, dai Dolmen ai siti romani, dalle gallerie ai pozzi 
minerari. Numerosi i siti  archeologi e musei fruibili: l’area 
Archeologica di Pani Loriga, il museo archeologico ed 
etnografico a Santadi, il parco Archeologico con le sue 
Domus de Janas a Villaperuccio; il nuraghe Arresi, al 
centro della piazza principale di S. Anna Arresi, il museo 
archeologico e l’area fenicio/punica a Sant’Antioco, 
l’area archeologica punica e nuragica di Monte Sirai ed il 
museo a Villa Sulcis a Carbonia, il complesso nuragico di 
Seruci a Gonnesa ed il maestoso Tempio di Antas e museo 
etnografico a Fluminimaggiore.

This part of Sardinia has an high concentration of archeo-
logical sites, scattered through the countryside, from 
Nuraghes to hypogetic tombs, from Dolmens to the ancient 
roman sites, from mining galleries to the great mines of the 
first part of the XX century. Many of this sites are available 
for a visit throughout all the year: the archeological site of 
Pani Loriga in Santadi and the ethnographic museum in 
Santadi; the archeological park with its Domus de Janas in 
Villaperuccio; the Arresi Nuraghe, located at the center of 
the main square of Sant’Anna Arresi; the archeological 
museum e the Phoenician area in Sant’Antioco; the Phoeni-
cian archeological and nuragic area of Mount Sirai and 
Villa Sulcis’ museum in Carbonia; the Seruci nuragic 
complex in Gonnesa and the majestic Antas Temple and 
the ethnographic museum in Fluminimaggiore. 
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Non solo archeologia e miniere, il territorio offre anche 
visite e passeggiate uniche nel borgo medievale di     
Tratalias, con la sua cattedrale romanica e le sue botteghe 
artigiane o in quello di Iglesias e Sant'Antioco oppure 
presso l'antica tonnara di Portoscuso, o tra le affascinanti 
grotte naturali di Is Zuddas a Santadi, S. Barbara ad 
Iglesias e Su Mannau a Fluminimaggiore. Il Sud Ovest è 
capace di offrire esperienze ed emozioni in ogni suo 
angolo e luogo, ripercorrendo la storia e la vita dell’uomo. 
Un territorio speciale da vivere.

La storia del territorio è testimoniata anche dai siti minerari, 
di interesse turistico, capaci di far rivivere la storia di questi 
luoghi, attraverso cunicoli e passaggi nelle viscere della 
terra. Dalla parte dell’Iglesiente sino a giungere nel 
profondo Sulcis incontriamo: Galleria Henry a Buggerru, 
Porto Flavia a Iglesias, la Grande Miniera di Serbariu ed il 
museo del Carbone a Carbonia e la Miniera di Rosas a 
Narcao, testimonianze della lunga storia mineraria del 
territorio. 

But this part of Sardinia offers even more than mines and 
archeological sites: unique and exclusive are the              
opportunity to visit the Medieval Center of Tratalias with its 
Romanesque Cathedral, Portoscuso’s Tonnara, the       
marvellous Is Zuddas Caverns in Santadi, S. Barbara in 
Iglesias and Su Mannu in Fluminimaggiore and the old 
towns of Iglesias and Sant’Antioco. South West Sardinias 
hide its treasures in every corner, and the tourist will feel 
unique emotions and experiences, travelling through a 
special part of mankind’s history. A very special place to 
visit that will steal your heart.

The history of South Western Sardinia is marked by the 
mining activities, and the mining sites that once were    
workplaces, now are interesting museums that let you    
experience the life of a miner, giving to the tourist unique 
emotions through visiting the mining galleries and          
mysterious paths into the depth of the earth. Starting from 
the Iglesiente area and going towards the Sulcis we can 
find: Henry Gallery in Buggerru, Porto Flavia (the hanging 
harbour) in Iglesias, the Great Mines of Serbariu in Carbo-
nia with its Coal Museum, and the Rosas Mines in Narcao.
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Una storia millenaria, un 
territorio che racconta la civiltà 
dall’età pre-nuragica alle città di 

fondazione: questo è il Sud 
Ovest della Sardegna.

 
With its thousand years old 

history, the South Western part of 
Sardinia is a land that gives to the 
tourist the unique opportunity to 

discover the great Pre-Nuragic 
era to the recent history 

through museums and 
archeological sites. 

15Galleria Henry - Buggerru



LA TUA CAMERA A SUD OVEST
YOUR ACCOMODATION A SOUTH WEST
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Questo è solo uno dei tanti panorami che puoi         
ammirare al tuo risveglio nel sud ovest della Sardegna

This is just one of the many panoramas that you can 
admire when you wake up in the south west of Sardinia
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L’Hotel lido degli Spagnoli è lieto di invitarvi in uno degli scenari più 
suggestivi della Sardegna: la perla nel cuore del Mediterraneo. 
L’Hotel si affaccia di fronte all’isola di San Pietro, in posizione strate-
gica rispetto alle principali località e alle più belle attrazioni del Sud 
Sardegna. Il mare cristallino e la meravigliosa costa faranno da 
cornice al vostro soggiorno. La struttura si presenta come una 
bellissima costruzione in stile spagnolo ed è raggiungibile con tutti i 
mezzi di trasporto. Dispone di 25 standard, 5 superior, 2 junior suite, 
2 junior suite elite, 2 suite, 1suite elite e 1 suite presidenziale 
arredate con gusto e raffinatezza spagnola, contraddistinte da: vista 
sul mare, servizi privati, aria condizionata, minibar, cassaforte, phon, 
tv led satellitare e telefono diretto. L’Hotel è inoltre dotato di tutti i 
comfort di un Hotel 4 stelle: attrezzata sala congressi, piscina   
all’aperto, ristorante con vista sul mare, bar con sala tv, Wi-fi, ampio 
parcheggio gratuito, meravigliosa spiaggia libera nelle immediate 
vicinanze. Il panoramico centro benessere è provvisto di 2 sale per 
trattamenti, docce emozionali, percorso Kneipp, bagno turco pano-
ramico, sauna finlandese, vasca idromassaggio, zona relax con vista 
sul mare e tisaneria.

Hotel Lido Degli Spagnoli is pleased to invite you to one of the most 
suggestive settings in Sardinia: the pearl in the heart of the Mediterra-
nean. The Hotel looks over San Pietro’s Island, in a peculiar position 
of Sardinia’s south-west coast. The crystal-clear sea and the beautiful 
coastline are just some of the elements that will provide the backdrop 
for your stay. Hotel Lido degli Spagnoli, a wonderful Spanish style 
building, is a typical example of the Mediterranean hospitality: close 
to the sea and to the beaches, easy to reach by every means of 
carrying. The hotel has got 25 standard rooms, 5 superior, 2 junior 
suites, 2 elite junior suite, 2 suites, 1 elite suite and 1 presidential 
suite furnished with taste and Spanish refinement, characterized by: 
sea view, private bath, air conditioning, minibar, safe, hairdryer, 
satellite led TV and direct dial telephone. It provides high standard 
facilities as: congress room, swimming pool, panoramic restaurant 
with sea view, bar with TV room, wi-fi, free of charge beach,             
accessible cliffs and large private car park. The panoramic wellness 
centre is provided with 2 massage rooms, emotional showers, Kneipp 
walk, panoramic Turkish bath, sauna, hydro massage pool and a 
beautiful panoramic relax room with herbal teas.

LIDO DEGLI SPAGNOLI
Viale Adriatico, Portoscuso  +39 0781 508453 info@lidodeglispagnoli.com www.lidodeglispagnoli.com
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L’hotel dispone di 60 camere classic e 6 junior suite. Tutte le camere 
sono spaziose, accoglienti e dotate di ogni comfort per offrire il 
massimo del relax. L’hotel propone un moderno centro benessere, un 
centro fitness dotato delle attrezzature più sofisticate, una grande 
piscina all’aperto con idromassaggio, bar, ristorante, sala conferen-
ze, parcheggio privato e Wi-fi. Il ristorante caffè e bistrot soddisfa i 
clienti più esigenti alla ricerca del gusto e la raffinatezza dei piatti più 
ricercati, come coloro che vogliono consumare un veloce pranzo di
lavoro. L’oasi di benessere del centro è dotata di doccia solare, docce 
emozionali, bagno turco, sauna, idromassaggio, grotta di sale, 
terapia del ghiaccio, piscina esterna con idromassaggio, zona relax 
con tisaneria. Le sale meeting e congressi sono dotate delle più 
moderne tecnologie e in grado di soddisfare tutte le esigenze dei 
clienti. Il centro comprende: sala conferenze per oltre 150 persone, 
due salette modulari fino a 25 posti a sedere.

In the hotel there are 60 classic rooms and 6 junior suites. All rooms 
are spacious, comfortable and well furnished to offer you maximum 
relax. The hotel offers: full-service health spa, fitness center 
equipped with the most sophisticated facilities, outdoor pool with 
jacuzzi, bar/lounge,restaurant, meeting room, a private parking and 
Wi-fi. The Restaurant and coffee bistro able to satisfy the most 
demanding customers searching for taste and refinement of the 
most sought dishes, as well as those who want to eat a quick 
business lunch. The wellness oasis of the center is equipped with 
solarium, showers, turkish bath, sauna ,whirlpool, salt cave, ice 
therapy, outdoor pool with Jacuzzi, relaxation area with herbal teas. 
The meetings and conferences rooms are equipped with the latest 
technology and able to meet all customer needs. The center 
includes: conference room of over 150 people, two multiple small 
meeting rooms up to 25 seats.

LUʼ HOTEL
Via Costituente, Carbonia  +39 0781 665020 info@luhotel.it www.luhotel.it

FOTO DA SOSTITUIRE
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Lu’ hotel Riviera di Carloforte dispone di 43 camere doppie o 
matrimoniali, spaziose, dotate di aria condizionata, TV color LCD 
sat, minibar, cassetta di sicurezza, bagno con doccia o vasca, 
culle, servizio sveglia e servizio internet nella hall dell’albergo. Le 
aree pubbliche e le camere sono contraddistinte da un elegante 
design.

LUʼ HOTEL RIVIERA
Corso Battellieri 26, Carloforte  +39 0781853234

info@hotelriviera-carloforte.com 

www.lidodeglispagnoli.com

The Hotel Riviera features 43 delightfully appointed designer 
rooms decorated in a contemporary Mediterranean style offering 
four types of accommodations: Superior, Deluxe Mare, Club 
Deluxe rooms and Junior Suites. All rooms are designed for the 
maximum comfort and privacy.

www.hotelriviera-carloforte.com

Il Lu’ Hotel Maladroxia è una struttura dallo stile mediterraneo 
situata a pochi metri dalla spiaggia, alle porte dell’antica città 
fenicia di Sant’Antioco, situata sull’omonima isola. Dotato di tutti 
i comfort, è la meta ideale dei viaggiatori che vogliono trascorrere 
una vacanza in una delle più belle spiagge della Sardegna, senza 
rinunciare alla scoperta di un territorio che saprà regalare emo- 
zioni uniche.

LUʼ HOTEL MALADROXIA
Via Golfo di Palmas 16, Loc. Maladroxia +39 0781853234

info@luhotel-maladroxia.it www.luhotel-maladroxia.it

The Lu' Hotel Maladroxia is a newly refurbished building located a 
few metres from the beach and within a very short distance from 
the old Phoenician town of Sant'Antioco, on the homonym Island. 
Well equipped with all comforts - is the ideal location for travellers 
looking for a real Sardinian Experience. They will enjoy one of the 
most beautiful and blessed part of the Island and discover a 
territory unique in history and culture.
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Il Lu’ Hotel Porto Pino è una struttura dallo stile mediterraneo, 
ideale per chi desidera trascorrere una vacanza al mare senza 
rinunciare alla scoperta del territorio ricco di storia e fascino. 
L’hotel è incastonato in un incantevole paesaggio e immerso nel 
verde del suo ampio parco, situato pochi minuti dalla rinomata e 
ambita spiaggia di Porto Pino con le sue bianche dune di finissi-
ma sabbia e  un mare cristallino. 

LUʼ HOTEL PORTO PINO
Via Sa Carrubedda 18 ,Sant’Anna Arresi +39 0781 966105

info@luhotel-portopino.it www.luhotel-portopino.it

The “Lu’ hotel Porto Pino” is a mediterranean style facility, ideal 
for guests who want to spend beach holidays without sacrificing 
the discovery of a land rich in history and fascination. The Hotel 
immersed in an enchanting landscape and it is immersed in the 
green of its wide park, located just few minutes from the renowned 
and popular Porto Pino beach, famous for its white sand dune 
and crystal-clear sea. 

22 Porto Pino - Sant’Anna Arresi
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Nell’unico centro abitato dell’isola di San Pietro, il Nichotel vi apre 
le porte e vi invita a vivere una vacanza all’insegna del relax e della 
comodità. Immergetevi nella magia dell’isola e godete della bellez-
za della natura incontaminata, delle spiagge e del nostro mare 
cristallino. A pochi passi dallo sbarco del traghetto, in una delle vie 
principali del paese, sorge il nostro hotel. Qui sarete accolti da un 
personale giovane e dinamico, pronto a soddisfare le vostre esigen-
ze. Non vi dovrete preoccupare di nulla, pensiamo a tutto noi! La 
vostra missione è rilassarvi, la nostra è fare in modo che questo 
accada. Il Nichotel dispone di 17 stanze di diversa tipologia per 
incontrare le esigenze di ognuno di voi. Dai balconcini delle vostre 
camere o ancor meglio dalle terrazze dell’ultimo piano, potrete 
godere di uno scorcio del lungomare in una cornice di suoni e colori 
capace di allietare ogni vostro risveglio. Dalle calme e fresche 
mattinate primaverili, al fermento delle giornate estive, sino ai 
tramonti che vi accompagnano verso le luci calde della sera.

Located in the only town on the San Pietro island, Nichotel opens its 
door to its guests and welcomes them to a relaxing and full-of- 
comforts vacation. Dive into the magical atmosphere of the island 
and enjoy the beauties of its untouched nature, its beaches and 
crystal-clear sea! Our hotel is located a few steps from the harbor, in 
one of the main streets of the downtown area. Our young and 
dynamic staff welcomes the hotel’s guests, and is always available to 
meet their requests. You don’t have to worry about anything, because 
we will take care of everything for you! Your mission is to relax, ours 
is to make that happen. Nichotel has 17 rooms. They come in a 
variety of designs and comforts in order to meet all needs. From small 
balconies and large terraces, Nichotel’s guests can take a glimpse of 
the promenade framed in the colors and sounds that will wake them 
up with a smile on their face. Be it on a quiet and fresh spring     
morning, on a bubbly summer day, or at sunset, heading towards the 
evening’s warmer tones.

NICHOTEL
Via Garibaldi 7, Carloforte +39 0781 855674 info@nichotel.it www.nichotel.it
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L’Hotel Cala dei Pini è un hotel tre stelle, in prossimità della spiaggia 
di Porto Pino, raggiungibile a piedi dall'albergo. Offre camere, 
confortevoli e moderne, disponibili in varie tipologie, impreziosite da 
arredi di manifattura locale, creati dai maestri artigiani. Ogni 
camera dispone di servizi privati con doccia o vasca, family room, 
asciugacapelli, aria condizionata (estate/inverno), frigobar, Tv color, 
cassaforte digitale, telefono con chiamata diretta, balcone privato. Il 
ristorante dell’hotel dispone di una sala da 200 coperti, climatizzata 
e adatta anche per banchetti e cerimonie, con ampie vetrate 
affacciate sul giardino e sulla piscina. L’hotel è circondato da un 
giardino ampio e curato, dove è presente il bar con la veranda 
all’aperto, la piscina attrezzata con ombrelloni e sdrai e un’area 
giochi per bambini. L’hotel dispone di una sala convegni ampia e 
attrezzata, con capienza fino a 80 posti.

Cala dei Pini is a three star hotel that rises very close to the beach of 
Porto Pino, only a few hundred meters distant, reachable by foot. We 
offer to our guests 50 comfortable and modern rooms, in different 
types, embellished with furnitures created by our craftsmen. In the 
rooms you find: private toilet with shower or bath tub, family room, 
hair dryer, air conditioning, mini-bar, Tv, digital safety box, telephone 
and balcony. In the hotel there is a dining room with 200 seats, ideal 
for celebrations and parties. The dining room has very big glass 
walls facing to the garden and the swimming pool. 
In the surrounding garden there are a bar with open veranda, the 
swimming pool equipped with parasols and beach chairs and a 
playground. In the hotel there is a meeting room for about 80 
persons.

HOTEL CALA DEI PINI
Porto Pino, S.Anna Arresi  +39 0781 967014 info@caladeipini.eu www.caladeipini.eu
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L’hotel Stella Del Sud si trova a Calasetta ed è circondato dalla 
caratteristica macchia mediterranea che costeggia Spiaggia 
Grande, la più estesa del paese: quasi 1 Km di spiaggia bianchissi-
ma e dalle acque cristalline. Immerso nel verde del suo parco 
privato di ginepri secolari, questo albergo è l’ideale per una vacanza 
di sole, mare e relax. Offre anche un parcheggio privato, il servizio 
di lavanderia e una sala convegni di 100 posti. Per gli ospiti sarà 
possibile anche noleggiare ombrelloni e sdraio sulla parte di spiag-
gia riservata all’hotel. Gli animali di piccola taglia sono ammessi. 
All’interno del parco è presente una piscina di 25 mt di acqua di 
mare, il campo di bocce e quello da tennis per uso diurno ed anche 
notturno. A disposizione anche una villetta sul mare, composta da 
tre camere: una doppia, una tripla e una quadrupla. Troverete una 
ricca colazione a buffet e il servizio al tavolo a pranzo e a cena.

In Calasetta, the Hotel Stella del Sud recently refurbishedlies on 
Spiaggia Grande, the beautiful white sand beach with crystalsh 
immering waters where the sea is one of the clearest of the     
Sant’Antioco Island. An oasis of peace and quiet perfectly blended 
in, with the surrounding mediterranean landscape. Opposite to the 
island you can enjoy the views of the San Pietro island (better 
knownas Carloforte). The hotel has a private park with examples of 
the unique junipertree. 50 rooms recentlyr enovated with balcony, 
private bathroom with shower, hairdryer, colour TV, telephone, 
minibar, safe, air conditioning and centralheating.

HOTEL STELLA DEL SUD
Loc. Spiaggia Grande, Calasetta +39 0781 810188 info@hotelstelladelsud.com www.hotelstelladelsud.com
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L'Hotel Cala di Seta è un hotel a tre stelle ubicato nel centro del 
paese, posizione strategica per raggiungere a piedi i luoghi di 
maggior interesse. L’hotel, tutto al femminile e a conduzione 
familiare, è composto da 25 camere dotate dei maggiori comfort 
e dal momento del vostro arrivo, sarete accolti da un’atmosfera 
fresca, cordiale e semplice.

L’hotel dispone di 4 camere singole, 13 doppie, 3 triple, 1 qua- 
drupla, tutte dotate di minibar, cassetta di sicurezza, telefono, tv, 
aria condizionata, wi-fi. Dispone di parcheggio sia esterno che 
interno. 

HOTEL SOLKY
Piazzale S. Pertini, Sant'Antioco +39 0781 800521

info@hotelsolki.it - hotelsolki@tiscali.it

The hotel has 4 single rooms, 13 double, 3 triple, 1 quadruple, 
all equipped with minibar, safe, telephone, TV, air conditioning, 
wi-fi. It has both outdoor and indoor parking. 

www.hotelsolki.it

Hotel Cala di Seta is a three-star hotel located in the center of the 
town, a strategic position to reach by foot the most interesting 
places. The hotel, all female and family run, consists of 25 rooms 
equipped with the most comfort and from the moment of your 
arrival, you will be greeted by a fresh, friendly and simple     
atmosphere.

HOTEL CALA DI SETA
Via Regina Margherita, Calasetta  +39 0781 88304

caladiseta@tiscali.it www.hotelcaladiseta.it
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The MuMA Hostel is not just a hostel: it is living on the edge of the 
sea. It is to wake up with the cry of seagulls announcing the arrival of 
the boats with freshly caught night catches. The MuMA Hostel has 32 
rooms (also for disabled guests) on two floors and connected by 
spacious elevators - all with private bathroom and air conditioning -
some with sea view and others, the "Camere d'Autore", embellished 
by the artistic contribution of different signatures. Staying at the 
MuMA Hostel is also sharing the reception with the Museum of the 
Sea and the shipwrights, a small jewel that tells the flora and the 
aquatic fauna of the lagoon and handed down the memory of the 
naval carpentry of Sant'Antioco. You can have breakfast in the 
MuMA Café Bistrot, in the hall or on the terrace with the internal 
garden, to enjoy zero-mile breakfasts, lunch with fresh salads,   
focaccias and typical platters, or to enjoy an aperitif in an interna-
tional setting (wi-fi connection free), sharing travel experiences with 
other guests or reading a good book of our bookcrossing 
bookshops. But that's not all: the hostel also hosts the MuMA Style, 
the new museum shop, with the best gastronomic and artistic 
productions of the island, and the Center of Education for the 
Environment and Sustainability of the island of Sant'Antioco (CEAS), 
to let our guests discover big and small, through guided tours, excur-
sions and workshops, the natural wonders of our island.

MUMA HOSTEL
Lungomare Colombo 25, Sant’Antioco +39 0781 840070 info@mumahostel.it www.mumahostel.it

Il MuMA Hostel non è solo un ostello: è vivere ai bordi del mare. È 
svegliarsi col grido dei gabbiani che annunciano l’arrivo delle 
barche col pescato notturno fresco fresco. Il MuMA Hostel dispone 
di 32 camere (anche per disabili) disposte su due piani e collegate 
da spaziosi ascensori - tutte con bagno in camera e aria condiziona-
ta - alcune delle quali con vista mare e altre, le “Camere d’Autore”, 
impreziosite dal contributo artistico di diverse firme. Soggiornare al 
MuMA Hostel è anche condividere la reception con il Museo del 
Mare e dei Mastri d’Ascia, un piccolo gioiello che racconta la flora 
e la fauna acquatica della laguna e tramanda la memoria della 
carpenteria navale di Sant’Antioco. È fare colazione nel MuMA Café 
Bistrot, nella sala o nella terrazza col giardino interno, per gustare le 
colazioni a km zero, pranzare con insalate fresche, focacce e taglieri 
tipici, o per godersi l’aperitivo in un ambiente internazionale 
(connessione wi-fi gratuita), condividendo le esperienze di viaggio 
con gli altri ospiti o leggendo un buon libro delle nostre librerie con 
formula bookcrossing. Ma non è tutto: l’hostel ospita anche il MuMA 
Style, il nuovo shop del museo, con le migliori produzioni enogastro-
nomiche e artistiche dell’isola, e il Centro di Educazione all’Am- 
biente e alla Sostenibilità dell'isola di Sant'Antioco (CEAS), per far 
scoprire ai nostri ospiti grandi e piccoli, attraverso visite guidate, 
escursioni e laboratori, le meraviglie naturali della nostra isola.
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L’hotel Jasmine dispone di 2 camere quadruple tre triple e 16 camere 
doppie/matrimoniali climatizzate con un grande balcone. L’hotel dista 
appena 5 minuti d’auto dalla spiaggia di Portu Tramatzu, 15 minuti 
d'auto dalla spiaggia di Is Arenas Biancas (dune di Teulada) e 20 minuti 
dalla spiaggia di Tuerredda, 25 minuti da Chia. Il ristorante dello 
Jasmine propone ai suoi clienti ottimi menù tipici, sia di mare che di 
terra, che vanno dal classico maialetto arrosto, al pescato del giorno. 
Tutti i menù sono realizzati con prodotti locali a chilometro zero.

Situata al centro del paese di Giba, a pochi minuti d’auto dalle 
più belle spiagge del Sud Ovest Sardegna, Locanda La Rosella 
dispone di confortevoli camere dotate di tutti i servizi (climatizza-
tore ,Tv, wi-fi, ecc). I menù proposti dallo Chef si basano su ricette 
tipiche e rivisitate, realizzate esclusivamente con prodotti locali a 
km zero. Il ristorante dispone di un invidiabile cantina con etichette 
regionali e nazionali capace di soddisfare i palati più esigenti. La 
sala, in stile classico può ospitare circa 70 coperti.

LOCANDA LA ROSELLA
Via P. di Piemonte 135, Giba

+39 0781 964029 /+39 340 3134376

la.rosella.giba@tiscali.it

www.locandarosella.it

The Jasmine hotel has 2 quadruple rooms, three triples and 16 air- 
conditioned double / twin rooms with a large balcony. The hotel is just 
a 5-minute drive from Portu Tramatzu beach, and within 30 km you can 
reach all the most beautiful beaches and tourist resorts in the territory, 
such as Pula, Santa Margherita, Chia and Porto Pino. The Jasmine 
Restaurant offers its customers excellent typical menus, both seafood 
and land fare, ranging from the classic roast suckling pig, to the catch 
of the day. All menus are made with local products at zero kilometer.

HOTEL JASMINE
Via Francesco Ciusa 30, Teulada  +39 333 9795358

ermenegildo56@tiscali.it hotel.jasmine.5

Located in the center of the town of Giba, a few minutes drive from 
the most beautiful beaches of South West Sardinia, Locanda La 
Rosella has comfortable rooms equipped with all services (air condi-
tioning, TV, wi-fi, etc.). The menus proposed by the Chef are realized 
only with typical and revisited recipes, made exclusively with local 
products at zero km. The restaurant has an enviable winery with 
regional and national labels, satisfying even the most demanding 
palates. The classically decorated hall can host around 70 people.
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La nuovissima struttura di 4 stelle è situata strategicamente davanti 
al porticciolo turistico di Buggerru, località del Sud Sardegna nota 
per la sua suggestiva costa e la sua storia legata ai ricchi giacimenti 
minerari del Sulcis Iglesiente, che l’hanno resa protagonista in tutta 
la Sardegna ed in Italia fin dalla seconda metà del XIX° secolo. 
L’hotel si trova vicino al mare e dista 100 metri dalla omonima 
spiaggia di Buggerru. La struttura offre ai suoi ospiti una vista molto 
suggestiva della cittadina e del golfo, emozionando i visitatori grazie 
alla grande bellezza paesaggistica, la natura incontaminata ed ai 
monumenti naturali che rendono unica questa zona della Sardegna 
sud-occidentale. Una ricerca del bello che si percepisce anche 
nell’ambientazione della sala ristorante, scenografia ideale per 
romantiche cene a lume di candela, dove l’esclusiva qualità dei cibi 
preparati incontra la seduzione di emozionanti vedute panoramiche.

The new structure is a 4 star hotel located strategically in front of the 
harbor at Buggerru locations in southern Sardinia known for its 
picturesque coastline and its history linked to the rich mineral    
deposits of the sulcis-Iglesias, who made it the protagonist   through-
out the Sardinia and Italy since the second half of the nineteenth 
century. The hotel is located near the sea and 100 meters from the 
beach of the same name Buggerru. The hotel offers its guests a very 
impressive view of the city and the bay, thrilling visitors thanks to the 
great scenic beauty, pristine nature and the natural monuments that 
make this a unique area of the south-western Sardinia. A search for 
beauty that is also seen in the setting of the dining room, ideal setting 
for romantic dinners by candlelight, where the unique quality of 
prepared food meets the seduction of exciting views.

HOTEL ROSA DEI VENTI
Loc. Via Roma 11, Buggerru +39 0781 54162 info@hotel-larosadeiventi.it www.hotel-larosadeiventi.it
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L'edificio è stato completamente ristrutturato e riqualificato: prima 
era la vecchia sede del Municipio del paese, mentre ora è un 
confortevole hotel 3 stelle. Il nome "Hotel '904" richiama la storia 
mineraria locale legata al primo sciopero operaio in cui persero la 
vita 3 minatori e ricordato come l'eccidio del 4 settembre 1904 che 
ebbe risonanza anche a livello nazionale. La posizione della struttura 
è ottima, in pieno centro, è a pochi passi da negozi, ristoranti e 
servizi, ideale per chi vuole vivere la vita quotidiana e gli eventi del 
piccolo Paese sardo situato nel Sud Ovest della Sardegna. La struttu-
ra dispone di 11 camere tutte differenti per tipologia e colore, 
moderne e luminose. L'albergo dispone di un'ampia sala colazioni, 
reception una sala relax con TV e riviste. Tutte le camere sono dotate 
di wi-fi, tv, aria condizionata, scrittoio, porta valigie, phon, set 
cortesia (incluso set cucito). A disposizione dei clienti (su richiesta) 
ombrelloni e teli da mare. 

HOTEL ʻ904
Via Roma 59, Buggerru +39 340 9717639 hotel904buggerru@gmail.com

The building has been completely refurnished and redeveloped   
recently: originally, it has been designed to be the seat of the town hall, 
while now it has been transformed in a comfortable 3-star hotel. The 
name “Hotel ‘904” refers to the local mining history and, in particular, 
to the first workers’ strike which cost the lives of 3 miners. This tragic 
event is remembered as the “4th September 1904 massacre”, and it 
had national resonance. The location of the hotel is excellent, situated 
in the city centre, just few steps from shops, restaurants and other 
services, and it is ideal for those who want to experience the daily 
routine and the events of the small village in South-West Sardinia. The 
hotel comprises 11 modern and bright rooms, all different in typology, 
furniture and painting. Moreover, it offers a large breakfast room, a 
reception, a relax area with television and magazines. All the rooms are 
equipped with Wi-Fi connection, TV, air conditioning, desk, luggage 
stand, hairdryer, courtesy set (sewing kit included). Beach parasol and 
towels are available for guests on request.
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L’Hotel dispone di due camere per famiglie che possono 
accogliere 4 - 6 ospiti, cinque grandi camere doppie a cui si 
possono aggiungere altri posti su richiesta. Tutte Le stanze 
dispongono di tv, clima, wi-fi, frigorifero ed ulteriori accessori. Il 
ristorante propone una cucina a chilometro zero dove degustare 
una selezione di ottimi cibi e bevande locali o, su richiesta, piatti 
della cucina inglese, grazie allo chef londinese David.

HOTEL LA CASA SARDA
Loc. Gutturu Mandara, Fluminimaggiore  +39 388 4297389

lacasasarda@gmail.com 

www.lidodeglispagnoli.com

The hotel has two family rooms, which can accommodate 4-6 
guests, five large double rooms to which you can add other bed 
on request. All rooms are equipped with: TV, air conditioner, wi-fi, 
fridge and other accessories. The restaurant offers dishes with 
local products where you can taste a selection of excellent local 
food and drink, or some dishes of the British cuisine by mean of 
chef David from London.

www.lacasasarda.com

L’Hotel dispone di 14 camere con vista panoramica allestite con 
tutti i comfort necessari (TV, aria condizionata, telefono). La 
colazione, a base di croissants appena sfornati, viene servita 
nell’ampia veranda a diretto contatto con la natura. La cucina 
alterna piatti tipicamente legati alla tradizione sarda, a pietanze 
internazionali.

HOTEL GOLFO DEL LEONE
Loc. Portixeddu, Fluminimaggiore +39 0781 54952

ricezione@tiscali.it www.golfodelleone.it

Golfo del Leone Hotel in Fluminimaggiore has 14 rooms with 
scenic view and each one is equipped with all necessary comforts: 
air conditioner, tv and phone. The breakfast, based on freshly 
baked croissants, is served in a wide veranda close to the 
surrounding nature. The cuisine serves typical Sardinian dishes, 
but you will also find international recipes.

la casa sarda
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Il vostro matrimonio deve raccontare la storia di chi siete 
ed essere una collezione di ciò che amate. Sara Events è 
un’agenzia di organizzazione di matrimoni esclusivi in 
Sardegna che vi farà vivere irripetibili ed emozionati 
italian’s wedding experience! Negli anni ha selezionato i 
migliori partners e professionisti nel settore wedding a 
livello regionale, nazionale ed internazionale che 
perseguono il suo alto livello di standard. Produce eventi 
sincronizzati con i desideri e con lo stile di vita di ogni 
coppia. Dando valore al vostro tempo, risparmiandovi 
ansie e fatiche, ma non la gioia di scegliere in serenità. I 
servizi sono stati concepiti per poter soddisfare le più svari-
ate richieste in base al budget ed allo stile dell’evento: dal 
matrimonio più intimo al più glamour, riuscendo ad inter- 
pretare e realizzare alla perfezione il matrimonio a misura 
di ogni coppia.

Sara Events will plan every detail of your most beautiful 
day, leaving you only the pleasure of a wonderful wedding 
party. From the medieval village to the best wonderful white 
sandy beaches that Sardinia can offer to celebrate your 
dream. Every choice we thought is to offer you the best you 
can imagine, elegant wedding favors, fantastic floral 
arrangements and obviously, the excellence of the most 
exclusive Italian. A choreography of extraordinary beauty, 
the refinement of every tailor made detail where nothing is 
left to chance, allows us to realize weddings with the 
highest expression of elegance and refinement. Do present 
you and your guests with an unforgettable magic moment, 
full of wonderful emotions.

SARA EVENTS
WEDDING PLANNER SARDINIA

Via Porto Botte 3/A, San Giovanni Suergiu

+39 380 7271379 /+39 347 9827782

info@saraevents.it  

wedding@saraevents.it

www.saraevents.it
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Lorella e Gianni vi accoglieranno nel loro agriturismo, un vecchio 
casale ristrutturato che ha lasciato inalterate le caratteristiche 
costruttive originali. La struttura è composta dal ristorante, stanze 
private ed appartamenti con soppalchi ed angolo cottura, ampie 
verande ed un giardino con prato verde di oltre 2000 mq. 
Le comodità, unitamente al paesaggio immerso nella quiete della 
natura, vi consentiranno di trascorrere vacanze rilassanti e nel 
contempo attive in merito alla conoscenza del territorio. 
Il ristorante ha una sala di circa 70mq, dove al mattino si è accolti 
con una ricca e gustosa colazione a buffet. La sera, dopo l'aperitivo 
con il nostro Vermentino, potrete gustare la cena a base di piatti 
tipici con un occhio particolare alle ricette secondo tradizione.

Lorella and Gianni will welcome you in their farmhouse, an old farm 
that has left unchanged the original construction features. The 
structure consists of the restaurant, private rooms and apartments 
with mezzanines and kitchenette, large verandas and a garden with 
green lawn of over 2000 square meters. 
The comforts, together with the landscape that is expressed away 
from the noise immersed in the quiet of nature, will allow you to 
spend relaxing and at the same time active holidays on the          
knowledge of the territory. 
The restaurant has a hall of about 70 square meters, where in the 
morning you are greeted with a rich and tasty breakfast buffet. In the 
evening, after an aperitif with our Vermentino, you can enjoy dinner 
based on typical dishes with a special attention on traditional recipes.

AGRITURISMO SIRIMAGUS
Loc. Medadeddu 16, Tratalias +39 0781 1964105 +39 328 2789961 info@agriturismosirimagus.com

www.agriturismosirimagus.com agriturismosirimagus
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L’agriturismo Su Meurredu è dotato di 10 confortevoli camere e 2 
appartamenti: un appartamento con tre camere, due bagni e 
cucina e un secondo appartamento con due camere, un bagno e 
cucina. I prodotti utilizzati in cucina provengono per la maggior 
parte dall’azienda agricola della famiglia Pirosu, che propone ai 
propri ospiti piatti semplici dell’antica tradizione Sulcitana, nei 
menù proposti troverete salumi, formaggi, conserve, sottolio, 
ravioli e pasta fresca, carni cucinate sia in tegame che allo spiedo.

La cucina propone piatti tipici della tradizione sulcitana con i 
prodotti genuini dell’agriturismo. L’agriturismo dispone di 9 
camere, di cui 2 prive di ogni barriera architettonica per i porta-
tori di handicap. Le camere, molto ampie e arredate con gusto, 
dispongono di letto matrimoniale, armadio, scrittoio, tv, climatiz-
zatore, riscaldamento, wi-fi gratuito e bagno privato.

AGRITURISMO IS CONCAIS
Viale Monte Pranu 5, Tratalias +39 0781 688190

www.agrislucia.it

The kitchen offers typical dishes of the Sulcis cooking tradition 
prepared with the genuine ingredients produced by the farm. The 
farm has 9 rooms, two of them are equipped to host people with 
disabilities. The rooms are very wide and tastefully furnished with 
a double-bed, a wardrobe, a desk, TV, air conditioner, heating, 
free Wi-Fi and private bathroom.

info@agrislucia.it

The farm Su Meurredu features 10 comfortable rooms and 2 
apartment: an apartment with three bedrooms, two bathrooms 
and a kitchen and a second apartment with two bedrooms, a 
bathroom and a kitchen. The products used in the kitchen originate 
for the most part from the farm of Pirosu family, The kitchen offers 
to guests the opportunity to taste the flavors of the Sulcis's 
agro-pastoral tradition with menus propose vegetables preserved 
in oil cheeses and salami produced by the farm, ravioli, fresh pasta 
and meat stews.

AGRITURISMO SU MEURREDDU
Loc. Su Nuraxi 11, Tratalias +39 347 1230391

Su Meurreddu +39 347 1711689
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AGRITURISMO SALUDI E TRIGU
SS130 km 47-200, Iglesias  +39 0781 1860046 / +39 340 6952300 

agritur.saludietrigu@tiscali.it

www.lidodeglispagnoli.com

The Saludi & Trigu farmhouse (which is named after the famous 
Sardinian greeting) is a recent structure lying at the foot of Mount 
Marganai, just 15 minutes’ drive from the beautiful beaches of 
south-west Sardinia and just 5 minutes from the historic center of 
Iglesias. The structure contains 5 mini apartments equipped with all 
comforts (with a kitchen, a bathroom and two bedrooms), ideal for 
spending your holidays in our beautiful region. The structure is also 
furnished with a comfortable outdoor pool and a small restaurant 
where you can enjoy the tradition and authenticity of our kitchen. 

www.saludietrigu.com

L'agriturismo dispone di 10 confortevoli camere, di cui 4 in una 
struttura adiacente indipendente. La cucina offre agli ospiti la 
possibilità di degustare i sapori della tradizione agropastorale 
sulcitana, con menù che vanno dai prodotti sott'olio ai salumi e 
formaggi prodotti nell'azienda.

AGRITURISMO SA ROCCA
Loc. Medau Ladus, S.P. 83 Km 13, Nebida +39 0781 1836196

 l.fe@tiscali.it

The farm has ten comfortable rooms, four of which are located in 
an contiguous independent building. The kitchen offers to guests 
the opportunity to taste the flavors of the Sulcis's agro-pastoral 
tradition with menus ranging from vegetables preserved in oil to 
salami and cheeses produced at the farm.

L'Agriturismo Saludi&Trigu (che prende il nome dal celebre augurio 
Sardo) è una recentissima struttura adagiata ai piedi del monte Marga-
nai, a soli 15 minuti di macchina dalle bellissime spiagge del sud-ovest 
della Sardegna e a soli 5 minuti dal centro storico di Iglesias. La struttu-
ra contiene 5 mini appartamenti, composti da cucina, bagno e 2 
camere da letto, l'ideale per ospitare le vostre vacanze nel nostro 
bellissimo territorio. La struttura gode anche di una comodissima 
piscina all'aperto e di un piccolo ristorante in cui vi sarà possibile 
assaporare tutta la tradizione e la genuinità della nostra cucina. 

+39 320 7732172 (WhatsApp)
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www.lidodeglispagnoli.com

L’Agriturismo vi delizierà con ottime specialità casalinghe, piatti e 
dolci tradizionali della cucina sarda, ottimi vini, formaggi e 
verdure prodotti direttamente dalla fattoria della struttura. 
La struttura dispone di confortevoli camere per il pernotto. La 
colazione è qualcosa di speciale: assaporerete ottimi dolci, 
pane, e torte fatte in casa.

The farm will delight you with excellent homemade specialties, 
traditional dishes and sweets of Sardinian cuisine, excellent 
wines, cheeses and vegetables produced directly from the farm of 
the structure. The property has comfortable rooms for the 
overnight stay. Breakfast has something special: you will taste 
excellent desserts, bread, and homemade cakes.

AGRITURISMO 
LA GROTTA DEL TESORO

Loc. Su Benatzu, 12/A Santadi +39 0781 955893 

lagrottadeltesoro1@gmail.com+39 347 8910759

36 Pani Loriga - Santadi
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Agenzia di promozione e 
Servizi per il turismo

L’agenzia di promozione e servizi per il turismo Protusar si 
occupa della promozione turistica del territorio del Sulcis 
Iglesiente. Il circuito Protusar è stato ideato per creare una 
rete fra operatori turistici pubblici e privati con l’obbiettivo di 
dare assistenza e servizi turistici a 360 gradi. L’agenzia 
Protusar offre il servizio di prenotazione e assistenza, per 
soggiorni in case vacanza, hotel e strutture ricettive di ogni 
genere. Servizio di prenotazione per auto a noleggio, transfer 
da e per i principali porti e aeroporti alle strutture ricettive, 
escursioni, visite guidate nei siti di interesse turistico, quali siti 
archeologici, parchi, grotte, miniere riconvertite a fini turistici ecc.

Protusar, the tourism promotion and services agency 
promotes tourism throughout the Sulcis Iglesiente territory. 
Protusar circuit was conceived to create a network of tour 
operators within both the public and private sector with the 
aim of giving 360° aid and assistance. Protusar supplies 
booking service and assets on accommodation facilities of 
any kind from holiday homes to a variety of hotels.
It also offers car rental, transfers from and to the main 
harbours and airports to accommodation facilities. Excur-
sions, guided tours to the main tourist attractions, archaeo-
logical site and parks, to caves and mines are also provided.

Indirizzo: Via Nazionale 43A - Perdaxius
Telefono: +39 0781 952435 - Cell: +39 342 6276612
E-mail: info@protusar.it - Sito Web: www.protusar.it

37



Il B&B La Vela si trova al civico 243/245 di via Cavour a Sant’Antio-
co, proprio sul caratteristico lungomare e ad un passo dai principali 
servizi, in posizione perfetta per concedersi delle rilassanti       
passeggiate serali. 
La struttura, realizzata di recente, dispone di ampie camere arredate 
in modo sobrio e funzionale, frutto della maestria dei più abili 
artigiani locali e di un’attenta cura dei dettagli e del design. 
Ogni camera è dotata di proprio bagno e di spazio esterno dedicato 
con salottino in vimini, perfetto per rilassarsi al fresco alla fine di 
un’intensa giornata di vacanza o di lavoro. Sono inoltre disponibili 
comfort importantissimi quali TV LCD, aria condizionata, connes-
sione internet WI-FI, frigobar, phon e prodotti da bagno.

La Vela B&B is in 243/245 Cavour Street in Sant’Antioco, in front of 
our lagoon, next to the main services, a perfect position to enjoy 
relaxing evening walkings. 
The building is new and there are big rooms with private toilet, 
furnished in a functioning and simple way, thanks to the ability of our 
local artisans. 
Moreover there are outdoor spaces well-appointed where you can 
relax after a busy day. In our room you find TV, air conditioning, 
WI-FI, minibar, hair dryer and bath products.

B&B LA VELA
Via Cavour 243 - Sant’Antioco +39 3405920697 /+39 3932813406 info@bblavela.it www.bblavela.it bblavela
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Immerso nel centro storico di Sant'Antioco il B&B “Domo Sa Barra” 
è un edificio ristrutturato recentemente da un'antica casa romana in 
pietra. La " Domo Sa Barra" è dotata di tutti i comfort per chi vuole 
trascorrere le proprie vacanze nella bellissima isola di Sant'Antioco a 
poca distanza da tutte le più belle spiagge ed attrattive del Sud 
Ovest della Sardegna. Il B&B è composto da tre camere da letto per 
un totale di sei posti letto. Una camera è predisposta per i disabili. 
Ogni camera è provvista di: bagno, tv, wifi, aria, condizionata, frigo 
bar, terrazzino. La struttura è convenzionata con il Windsurfing Club 
Sa Barra. Sarà possibile avere sconti e promozioni per chi volesse 
trascorrere le proprie vacanza all'insegna dello sport chiedendo 
convenzioni per corsi di Windsurf, Kitesurf, Surf. Inoltre il club    
organizza escursioni e noleggio e-bike.

The B&B “Domo Sa Barra” is a newly refurnished building originally 
designed as a ancient stone Roman house, completely immersed in 
old-town Sant’Antioco. The “Domo Sa Barra” facility is equipped 
with all the modern comfort for guests who want to spend their 
holidays in the beautiful Sant’Antioco island, very close to the most 
beautiful and most attractive beaches of South-West Sardinia. The 
B&B comprises three bedrooms, including six beds in total. A 
bedroom is adapted to accommodate customers with disabilities. All 
the rooms are equipped with: bathroom, television, Wi-Fi              
connection, air conditioning, minibar and balcony. The accommo-
dation has an agreement with the Windsurfing Club “Sa Barra”: 
guests who want to spend sportive holidays can ask for personal 
discounts and promotions for Windsurf, Kitesurf and Surf courses. 
Moreover, the club also organizes excursions and E-bike renting.

B&B DOMO SA BARRA
Via Garibaldi 36, Sant’Antioco +39 328 4288407 info@sabarra.it
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Ubicati al centro della città, siamo la base di partenza ideale per 
scoprire il Sud Sardegna. Offriamo camere confortevoli con bagno 
interno e un’abbondante colazione continentale. Parcheggio, Wi-Fi e 
bici gratuite.

Located in the city centre, we are the ideal location from where start 
touring the South of Sardinia. We offer comfortable double rooms, 
all with ensuite bathrooms and a rich sweet continental breakfast. 
Parking, Wi-Fi and bikes free of charge.

B&B MARI MONTI E MINIERE
Via Trento 10a, Iglesias +39 0781 41765 / +39 348 3310585 info@iglesias-bb.it www.maremontiminiere-bb.it
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Il B&B si trova al piano terra di una suggestiva palazzina costruita 
intorno al 1890 a Nebida. Dotato di tre camere con sei posti letto 
ed una spettacolare veranda vista mare, dalla quale si può 
ammirare il panorama durante la colazione o nei momenti di 
relax, in un bellissimo giardino con prato verde.

B&B LA PIGNA
Via Cala Domestica, Nebida +39 334 9474224

spigamauri@gmail.com

www.lidodeglispagnoli.com

Based on the ground floor of a suggestive building with more 
than a century history in the heart of Nebida, B&B La Pigna has 3 
rooms with 6 beds and a wonderful panoramic veranda that 
stands in front of the garden, where you can have a great break-
fast or just a relax moment, enjoying the breath-taking view of the 
beautiful shores.

www.lapignanebida.it

La posizione strategica del Bed and Breakfast permette di raggiun-
gere in pochi km le più belle spiagge del Sud Ovest della        
Sardegna. Le camere sono dotate di tutti i comfort: Bagno esclusi-
vo, Tv, aria condizionata.  La  colazione genuina e  abbondante si 
adatta a tutti i gusti ed esigenze. Ampio spazio all’aperto con 
parcheggio privato

B&B GLI ULIVI
SS 195 S.Anna Arresi +39 348 9332084

ambropintus@libero.it www.bbgliuliviportopino.it  

The strategic location of the B&B allows guests to reach the most 
beautiful beaches of South-West Sardinia in just few kilometres.  
All the rooms are equipped with modern amenities: private 
bathroom, television, air conditioning. The breakfast is genuine 
and plenty, fulfilling every taste and requirement.  Wide outdoor 
space with private parking.
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Affittacamere Sant'Antioco si trova nel Lungomare Amerigo Vespucci 
a Sant’Antioco. 
La sua posizione è perfetta per concedersi delle rilassanti passeggiate 
serali nel caratteristico lungomare e per raggiungere in poco tempo 
i principali servizi del paese.
La struttura di nuova costruzione, dispone di ampie camere arredate 
in stile moderno e funzionale. Ogni camera è dotata di bagno 
privato, set asciugamani, prodotti da bagno, asciugacapelli, TV LCD, 
aria condizionata, connessione Internet WI-FI. 

Sant’Antioco Guesthouse is placed in Lungomare Amerigo Vespucci 
in Sant’Antioco. 
It has an excellent location nearby the promenade, the perfect place 
for relaxing evening walks and, at the same time, it is only a few 
steps away from the city centre. 
This newly built guesthouse is composed of spacious, modern and 
functional furnished rooms. Each accommodation has private 
bathroom, complimentary toiletries, bathroom towels, hairdryer, TV, 
air conditioning, Wi-Fi.

AFFITTACAMERE SANTʼANTIOCO
Lungomare Amerigo Vespucci 58/c, Sant’Antioco +39 0781 1985605 / +39 347 6397692 info@affittacameresantantioco.com 

www.affittacameresantantioco.com 
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L’affittacamere il Veliero è  una struttura composta da 14 confortevoli 
camere doppie. Ogni camera è dotata di tutti i confort. 
Situato a pochi passi dalla pineta e dalla spiaggia di Portopaglietto, 
il Veliero dispone di un curato giardino e di un’area in comune 
all’aperto con una piccola piscina e un loggiato attrezzato per  
cucinare e mangiare all’aperto. 
L’area comune interna, dove vengono servite le colazioni, è 
elegante, accogliente e arredata con gusto.

Il Veliero guest house is composed by 14 comfortable double-rooms, 
every room is furnished with every comforts. 
Situated at few steps away from the pine grove and from the beach 
of Portopaglietto, Il Veliero has a well-finished garden, a common 
outdoor area with a small above-ground swimming pool and a 
loggia equipped for outdoor cooking and dining. 
The inner common area, where breakfasts are served, is elegant, 
comfortable and tastefully furnished.

AFFITTACAMERE IL VELIERO 
Spiaggia Portopaglietto, Portoscuso +39 346 3075931 valeriasannalucia@alice.it
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Panohome offre confortevoli residenze dotate di ogni comodità con 
aree esclusive per ogni ospite.  Gli appartamenti sono  immersi nel 
verde, in una zona tranquilla con meravigliosa vista mare. 
La struttura offre parcheggi privati interni, area barbecue ed una 
zona giardino per tutti gli ospiti. Sono ammessi gli animali da 
compagnia previa richiesta. Ogni appartamento è dotato di bagno 
esclusivo, cucina, climatizzazione e terrazzino/veranda  con vista. 
Dagli appartamenti si possono ammirare le incantevoli albe sul mare 
e godere dei colori del tramonto. 
Si noleggiano anche bici, e-bike attrezzature kitesurf e SUP ed altre 
attrezzature sportive acquatiche, rigorosamente ecosostenibili. 
La struttura gode anche di un’ ottima esposizione solare, che 
attraverso l’utilizzo delle energie rinnovabili, le permette di essere 
energeticamente autosufficiente, perché per noi l’ambiente è fonda-
mentale.

Panohome give you a comfortable residences equipped with every 
comfort, with exclusives areas  for each guest. The apartments are 
surrounded by greenery, in a quiet area with wonderful sea view. 
The property offers private indoor parking, a barbecue area and a 
garden area for all guests. Pets are allowed upon request. Each 
apartment has an exclusive bathroom, kitchen, air conditioning and 
a terrace / veranda with a view. From the apartments you can 
admire the enchanting sunrises over the sea and enjoy the colors of 
the sunset. 
We also rent bikes, e-bikes, kitesurf and SUP equipment and other 
water sports equipment, strictly eco-sustainable. 
The structure also enjoys excellent sun exposure, which through the 
use of renewable energies, allows it to be energy self-sufficient, 
because for us the environment is fundamental.

PANOHOME
Vico 2 via Sa Salina, Sant’Anna Arresi +39 3288291543 pinkflamingosrls@gmail.com www.panohome.it
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Kiteshomes offre appartamenti nuovi e ben attrezzati dotati di ogni 
comodità con aree esclusive per ogni ospite con giardino o terrazzi 
privati.  Gli appartamenti sono immersi nel verde, in una zona 
tranquilla con giardino e prato verde. La struttura offre parcheggi 
privati interni, area barbecue ed una zona giardino per tutti gli ospiti, 
la struttura è particolarmente amata dai praticanti di sport come 
mountain bike,trekking, windsurf, kitesurf e SUP. Sono ammessi gli 
animali da compagnia previa richiesta. 
Ogni appartamento è dotato di bagno esclusivo, cucina, climatiz-
zazione e terrazzino/veranda  con vista sul giardino. Dagli apparta-
menti si possono ammirare le incantevoli  tramonti. 
Si noleggiano anche bici, e-bike attrezzature kitesurf e SUP ed altre 
attrezzature sportive acquatiche, rigorosamente ecosostenibili. La 
struttura gode anche di un’ottima esposizione solare, che attraverso 
l’utilizzo delle energie rinnovabili, le permette di essere energetica-
mente autosufficiente, perché per noi l’ambiente è fondamentale.

Kiteshomes offers new apartments equipped with every comfort, with 
exclusive areas for each guest with private garden or terraces. The 
apartments are surrounded by greenery, in a quiet area with garden 
and green lawn. The property offers private indoor parking, a barbe-
cue area and a garden area for all guests, the structure is particularly 
loved by sporty people such as mountain biking, trekking, wind- 
surfing, kite surfing and SUP. Pets are allowed upon request. 
Each apartment has an exclusive bathroom, kitchen, air conditioning 
and a small terrace / veranda overlooking the garden. From the         
apartments you can admire the enchanting sunsets. 
We also rent bicycles, kitesurf and SUP e-bike equipment and other 
rigorously eco-friendly water sports equipment. The structure also 
enjoys excellent sun exposure, which through the use of renewable 
energy, allows it to be energy self-sufficient, because for us the 
environment is the priority.

KITESHOMES 
Via Tirso 5, Masainas +39 3288291543 pinkflamingosrls@gmail.com 
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www.lidodeglispagnoli.com

Situato tra il centro del paese e il porto turistico a soli 5 km dalle 
spiagge, l’appartamento si sviluppa su due livelli per un tot. di 95 
mq. Climatizzato, dispone di un ampio soggiorno con divano 
letto, tv e angolo cottura, due bagni una camera matrimoniale e 
una doppia e soppalco con letto. Spazio esterno attrezzato e 
posto auto coperto.

CASA HELEN
Via Gorizia 155, Sant'Antioco + 39 347 7062530

giuseppe.banditelli@tiscali.it

Located between the town center and the marina, it is only 5km 
far  from the wonderful beaches. The apartment is developed onto 
two levels for a total space of 95 m2. The spacious living room is 
equipped with a sofa bed, tv, kitchenette and air-conditioning. It 
has two bathrooms, one double-bed bedroom, one double room 
and a loft bed.

46 Fenicotteri -  Saline Sant’Antioco
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CONSULENZE DI MARKETING  PER LE STRUTTURE RICETTIVE E CASE VACANZE 

ConsTur.it
Consulenze Turistiche Integrate

PIANI DI COMUNICAZIONE SOCIAL MEDIA MARKETING

GRAPHIC DESIGN  WEB DESIGN & SITI WEB

via Is Pisanus, San Giovanni Suergiu +39 3470423944 www.constur.itinfo@constur.it

DESTINATION MANAGEMENT CONSULENZE BANDI REGIONALI



48 Tonnara di Portoscuso



49Spiaggia Is Solinas - Masainas
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STRUTTURE RICETTIVE CON 
SERVIZIO DI RISTORAZIONE
01 - LIDO DEGLI SPAGNOLI 
02 - LU’ HOTEL
03 - LU’ HOTEL RIVIERA
04 - LU’ HOTEL MALADROXIA
05 - LU’ HOTEL PORTO PINO
06 - NICHOTEL 
07 - HOTEL CALA DEI PINI
08 - HOTEL STELLA DEL SUD
09 - HOTEL CALA DI SETA
12 - HOTEL JASMINE
13 - LOCANDA LA ROSELLA
14 - HOTEL ROSA DEI VENTI
16 - HOTEL LA CASA SARDA
17 - HOTEL GOLFO DEL LEONE

RISTORANTI
34 - POMATA BISTRO’
35 - RISTORANTE DA NICOLO’
36 - BIRRIFICIO BREWPUB RUBIU
37 - RENZO E RITA
38 - BOCADILLOS PANINOTECA
39 - ZEFIRO RISTORANTE
40 - PIZZERIA CICCITTU
41 - L’ANCORA RISTORANTE
42 - COCO LOCO’S  
43 - AL RISTORANTINO
44 - NERONE
45 - GOURMEN
46 - LA PIAZZETTA
47 - CIBUS – OSTERIA VINERIA
48 - RISTORANTE PIZZERIA SAN LEONARDO
49 - IS ZUDDAS RISTORANTE
50 - LICU E GIUANNICU (TAKE AWAY)
51 - RISTORANTE E PIZZERIA LICU E GIUANNICU
52 - LA PIAZZETTA
53 - L’ANTICO BORGO
54 - PIZZERIA LELLE
55 - RISTORANTE SAN NICOLO’
56 - CALA PREDISCHEDDA
57 - L’ANCORA 
58 - LA BAIA DA TORE
59 - ITTITURISMO E PESCATURISMO I DUE FRATELLI

STABILIMENTI BALNEARI
60 - WARUNG BEACH CLUB
61 - MITZA LOUNGE BAR
62 - BANANAO BEACH
63 - DIDO BEACH
64 - AREA CAMPER CALA DOMESTICA

18 - AGRITURISMO SIRIMAGUS
19 - AGRITURISMO SU MEURREDDU 
20 - AGRITURISMO IS CONCAIS
21 - AGRITURISMO SALUDI E TRIGU
22 - AGRITURISMO SA ROCCA
23 - AGRITURISMO LA GROTTA DEL TESORO

65 - PUNTA BEACH
66 - PENELOPE MALADROXIA BEACH CLUB
67 - NAUTICA 2000 
68 - OASI AZZURRA
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Il locale di proprietà della famiglia Pomata, è situato sul  lungo-
mare, in pieno centro, adiacente al Ristorante Da Nicolò. 
Al Pomata Bistrò, oltre ai piatti tipici della cucina carlofortina, 
cucinati sapientemente secondo la tradizione, potrete gustare un 
ottima pizza speciale caratterizzata da ingredienti originali ed 
elaborati difficili da trovare altrove.

The local, property of the Pomata family, is located on the 
seafront, in the city center, adiacent to the Da Nicolò Restaurant. 
At the Pomata Bistrò, in addition to the typical dishes of            
Carloforte’s cuisine, cooked according to tradition, you can enjoy 
a great pizza specially characterized by original and elaborate 
ingredients, difficult to find elsewhere.

La famiglia Pomata opera nella ristorazione da tre generazioni, 
oggi potete gustare le loro specialità, nei ristoranti di Cagliari e  
Carloforte. Gli chefs Nicolò e Luigi e il  sommelier Antonello 
(padre e figli) vi faranno vivere un esperienza culinaria deliziand-
ovi con la cucina tipica carlofortina con alcune varianti moderne.

The Pomata family has been working in the restaurant for three 
generations; today you can taste their specialties in the restaurants 
of Carloforte and Cagliari. The chefs Nicolò and Luigi and the 
sommelier Antonello (father and sons) will make you live a 
culinary experience, delighting you with the typical Carloforte’s 
cuisine with some modern variations.

Corso Cavour 32, Carloforte +39 0781 854048

danicolo@ristorantedanicolo.com Ristorante da Nicolò

Via Dante Alighieri 47, Carloforte  +39 0781 855361

bistrot@ristorantedanicolo.com www.ristorantedanicolo.com

RISTORANTE DA NICOLOʼPOMATA BISTROʼ
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Il Birrificio Artigianale Rubiu è un originale punto d’incontro dove 
potrete gustare ottime birre artigianali prodotte negli impianti a vista
presenti nel locale. Rubiu è anche una pizzeria che si distingue per i 
particolari impasti aromatizzati e per la genuinità degli ingredienti 
rigorosamente a km 0 e per la maggior parte biologici. 
La produ- zione della birra avviene nello stesso stabile e, su richiesta, 
è sempre possibile effettuare una breve visita guidata dell’impianto. 
Le birre, oltre ad essere spillate fresche al banco mescita, vengono 
vendute nei formati da 33 e 75 cl anche in comodi cofanetti da 
viaggio per un insolito souvenir gastronomico. 
Se di passaggio a Cagliari, potete inoltre avere l’occasione di   
fermarvi presso Levante Pizza e Birra Rubiu (Via Ottone Baccaredda 
101), locale partner del birrificio e suo rivenditore autorizzato nel   
capoluogo.

The Rubiu Craft Brewery is an original meeting point where you can 
taste excellent craft beers produced in the visible plants in the room.
Rubiu is also a pizzeria that stands out for its particular aromatic 
dough and for the genuineness of the ingredients strictly at 0 km and 
mostly biologic. 
Beer production takes place in the same building and, on request, a 
short guided tour of the plant is always possible. The beers, in 
addition to being tapped fresh at the counter, are sold in sizes of 33 
and 75 cl even in convenient travel boxes for an unusual gastro-
nomic souvenir. 
If passing by Cagliari, you can also have the opportunity to stop at 
Levante Pizza e Birra Rubiu (Via Ottone Baccaredda 101), local 
partner of the brewery and its  authorized dealer in the regional 
capital.

BIRRIFICIO BREWPUB RUBIU
Via Bologna, Sant’Antioco +39 346 723 4605 Rubiubirra www.rubiubirra.it
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www.lidodeglispagnoli.com

Da tre generazioni il Ristorante Pizzeria “Renzo & Rita” propone 
menù di terra e mare realizzati con prodotti locali freschissimi. 
Notevoli anche le farine utilizzate per le pizze speciali e per la 
pasta fresca, come quella di canapa, integrale, di grano saraceno 
e senza glutine. L’atmosfera del locale, la professionalità dello 
staff e la ricca carta dei vini e delle birre, completano l’offerta di 
questo locale storico dell’isola.

Il Bocadillos oltre alla sala interna dispone di una graziosa 
veranda che si affaccia nel lungo mare, dove potrete gustare 
comodamente panini, insalate, bistecche e tanto altro. Ideale per 
una pausa lavorativa o per passare belle serate con gli amici.
Da quest’anno grazie al nostro food truck faremo conoscere le 
bontà Sulcitane in giro per la Sardegna. 

BOCADILLOS PANINOTECA
Lungomare A. Vespucci 26, S.Antioco +39 340 2681126

pudduc@tiscali.it

Bocadillos not only has an indoor dining but also a lovely    
veranda facing the promenade where you can enjoy your panini, 
salads, steaks and much more. Perfect for a lunch break or to 
spend your evenings with friends. 
From this year, thanks to our food truck, we will introduce the 
Sulcitane delicacies around Sardinia.

www.bocadillos.it

For three generations, the Ristorante Pizzeria "Renzo & Rita" offers 
seafood and land fare menus, made with fresh local products. The 
flours used for special pizzas and fresh pasta are also worthy, such 
as that of hemp, wholemeal, buckwheat and gluten-free. The 
atmosphere of the restaurant, the professionalism of the staff and 
the rich list of wines and beers complete the offer of this historic 
restaurant of the island.

RENZO E RITA
Via Nazionale, 42 - Sant'Antioco +39 347 7128566

francyprc2@gmail.com www.renzoerita.com
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Lo Zefiro dispone di una sala interna calda e accogliente e di un 
incantevole veranda con giardino vista mare. 
Lo chef propone specialità di terra e mare seguendo sia linea 
della cucina tradizionale sia quella internazionale, il tutto   
accompagnato da un ampia scelta di vini e distillati.

ZEFIRO RISTORANTE
Via Carducci 15, Sant’Antioco +39 0781 828014

info@ristorantezefiro.com

www.lidodeglispagnoli.com

“Zefiro” offers warm and friendly rustic spaces inside as well as a 
captivating and delightful veranda overlooking the sea. 
The chef serves local meat dishes and the finest seafood following 
both the traditional and international cuisine. On the plus a wide 
selection of quality wines and distilled spirits to enjoy.

www.ristorantezefiro.com
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La Pizzeria Ciccittu sorge nei pressi del lungomare di Portoscuso. 
Noto soprattutto per le ottime pizze cotte nel forno a legna che si 
possono consumare sia nell’accogliente sala, che comodamente a 
casa vostra grazie al servizio take-away. 

Il locale dispone di una sala interna di circa 60 posti. Nel periodo 
estivo le specialità di Ciccittu vengono servite direttamente nell’area 
pedonale antistante il locale, con vista sul porticciolo.

Pizzeria Ciccittu is located near the beautiful Portoscuso’s       
promenade. Its well-known pizza, baked in a traditional wood 
oven, can be enjoyed in the cozy dining room as well as at your 
own place, thanks to the take-away service. 

Pizzeria Ciccittu’s wide dining room, could serve up to 60 persons, 
but in the summertime you could taste its amazing specialties right 
in the promenade in front of the restaurant, with a wonderful view 
of Portoscuso’s marina.

PIZZERIA CICCITTU
Via Vespucci 6, Portoscuso +39 348 0839763 pizzeriaciccittu@tiscali.it Ciccittu PizzeriaCiccittu
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Il Ristorante L’Ancora nasce a Portoscuso circa 20 anni fa, da qui in 
poi una lunga storia fatta di qualità e di un servizio davvero 
cordiale. 
Marco e Gualberto propongono ai loro clienti specialità di mare, 
con ricette tipiche locali e della cucina tradizionale sarda. 
Tutti i menù sono realizzati con prodotti locali freschissimi e con il 
pescato del giorno dei pescatori della marina di Portoscuso.
Il locale, molto accogliente, si presta anche per banchetti e               
cerimonie. Si effettuano servizi catering di qualità. 

“L’ Ancora” restaurant was established about 20 years ago and 
since then has had an exceptional reputation in delivering top 
quality products as well as offering an outstanding friendly service. 
Marco and Gualberto delight their guests with the finest seafood 
combining both local recipes and traditional Sardinian cuisine. 
The menus are conceived using only the freshest local products and 
the daily caught fish; hand selected directly from the premium   
fishermen at the marina in Portoscuso. With a  cozy and friendly 
atmosphere, it is a great venue for ceremonies and events offering 
quality catering service. 

LʼANCORA RISTORANTE
Via Nuoro 23, Portoscuso  +39 0781 507176  / +39 333 4692583   ristoprogect@alice.it 

57

41



COCO LOCOʼS
Spiaggia Portopaglietto, Portoscuso +39 346 3075931 valeriasannalucia@alice.it

Il Coco Loco’s è un locale originale che si affaccia nella splendida 
spiaggia di Portopaglietto. 
Offre ai suoi clienti un fresco riparo dal sole cocente, dando una 
ventata di freschezza con bibite, gelati, snack e buona musica. Il 
ristorante regala ai suoi ospiti  un ottimo menù e un panorama    
avvolgente. 
Aperto tutti i giorni dalla colazione all’aperitivo della sera.

Coco Loco’s and Il Veliero, Portoscuso: The Coco Loco’s is facing 
the wonderful beach of Portopaglietto. 
Offers to its costumers a fresh shelter from the burning sun, 
providing a gust of freshness with drinks, ice creams, snacks and 
good music. The restaurant, with a hall that offers to its guests 
great menu and embracing landscape. 
Open daily from breakfast to the evening aperitif.
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Al Ristorantino è un tipico ristorante che si trova a Portoscuso, un 
caratteristico paese di mare. Il ristorante è caldo, sobrio ed elegante. 
Qui potrete scegliere tra un’ampia sala climatizzata e una veranda 
all’aperto dove, particolarmente nei periodi estivi, è possibile 
passare un momento in pieno relax, sempre in un ambiente 
accogliente come in un focolare domestico, per sentirsi sempre a 
casa. La cucina si basa su piatti tipici locali a base di tonno rosso,  
da gustare nel periodo della sua migrazione tra la fine di maggio e 
l’inizio di giugno. Il menù offre una ampia scelta di piatti a base di 
pesce fresco o di carne di prima scelta. 
Il fine settimana è possibile scegliere anche tra un’ampia varietà di 
gustosissime pizze. Il ristorante dispone di una sala spaziosa, ideale 
per coppie o grandi comitive, come serate romantiche, riunioni di 
affari o cerimonie.

Al Ristorantino is a typical restaurant located in Portoscuso, a       
characteristic seaside village. The restaurant is warm, sober and 
elegant. Here you can choose between a large air-conditioned room 
and an outdoor veranda where, particularly in summer, you can 
spend a relaxing moment, always in a cozy environment similar to a 
home fireplace, always feeling at home.
The cuisine is based on typical local dishes based on red tuna, to be
enjoyed during the migration period between the end of May and the 
beginning of June, or you can choose from the menu among a wide 
selection of dishes based on fresh fish or meat of first choice.
In the weekend you can also choose among a wide variety of tasty
pizzas. The restaurant has a spacious room, ideal for couples or 
large groups, such as romantic evenings, business meetings or 
ceremonies.

AL RISTORANTINO
Via Giotto 7,  Portoscuso +39 0781507245 ristoprogect@alice.it www.alristorantino.it
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NERONE
Via Aldo Moro, Bacu Abis +39 0781 1884522  neronefood@gmail.com

Siamo in Sardegna. Paradiso terrestre, ricco di cultura, storia, 
tradizione e prelibatezze gastronomiche. 
La cucina di Nerone condivide queste ricchezze tradizionali rielabo-
randole e adattandole ai tempi di oggi. Una filosofia che accoppia 
tradizione, modernità e buon gusto, ispirandosi agli ingredienti 
genuini. Il frutto raccolto è uno stile personale di cucina, equilibrata, 
sana e valutata, con un menù speciale che cambia in corrispondenza 
alle stagioni e il territorio. Da Ottobre 2012 il Ristorante Pizzeria 
Nerone ha scelto di certificarsi S.R.P. Scuola di Ristorazione e Panifi-
cazione. Certificazione che ci permette di vantare gli alimenti e le 
materie prime marchiate “Made in Italy “, che valorizzano l’origine 
dei prodotti e i metodi di produzione compatibili con gli standard di
Alta Qualità.

We are in Sardinia. Paradise on Earth, rich in culture, history, 
tradition and gastronomic delicacies. 
Nero's cuisine shares these traditional riches by elaborating and 
adapting them to today's times. A philosophy that combines 
tradition, modernity and good taste, inspired by genuine ingredi-
ents. The harvested fruit is a personal style of cooking, which is 
balanced, healthy and evaluated, with a special menu that 
changes according to the seasons and the territory. From October 
2012, the Ristorante Pizzeria Nerone has chosen to be certified as 
S.R.P. Catering and Bakery School. Certification allowing us to 
boast the food and raw materials marked "Made in Italy", enhanc-
ing the origin of products and production methods compatible 
with high quality standards.

www.ristorantepizzerianerone.it

60

44



Gourmen nasce dall’unione e delle esperienze culinarie di due 
professionisti, Claudio Stara e Nicola Vacca. La pizzeria Gourmen vi 
farà gustare i meravigliosi lievitati conditi con estro, cura e grande 
professionalità. Gli ingredienti utilizzati nella linea sono sempre di 
altissima qualità, provenienti sia dal territorio del Sulcis Iglesiente che 
da altre zone della Sardegna, senza però dimenticare alcuni prodotti 
di eccellente qualità provenienti anche dall’Italia, in modo da poter 
soddisfare ogni sfizio ed esigenza del cliente. I produttori delle 
materie prime sono scelti direttamente dai proprietari per il loro 
modo virtuoso di produrre gli ingredienti. Il locale è di dimensioni 
relativamente contenute e si presta anche al take-away. Gourmen è 
concepito come un punto di ritrovo in cui poter gustare una fragrante 
focaccia appena sfornata accompagnata da un bicchiere di birra 
fresca o da un buon vino. I due soci sono soliti fermarsi con gli ospiti 
per dare delle spiegazioni su ingredienti e tecniche di produzione dei 
lievitati. Periodicamente lo chef delizia i suoi ospiti con una nuova 
ricetta.

“Gourmen” is the result of the combination of culinary experiences 
gained by the professional pizza makers Claudio Stara and Nicola 
Vacca. At Gourmen Pizzeria you can taste fantastic leavened dough, 
topped with inspiration, care and high professionality.  The pizzeria 
uses only high quality ingredients, coming from either the local Sulcis 
area or other parts of Sardinia, also including some excellent 
products from the entire Italy to treat customers and fulfil their 
requirements. The raw material producers are directly selected by the 
owners, according to their virtuous way to produce the ingredients. 
The facility is tiny and cosy, and it also offers the take-away option. 
Gourmen has been conceived as a meeting place, where people can 
taste a fragrant Italian focaccia right out of the oven, with a glass of 
ice-cold beer or an excellent wine. The two owners usually love to 
spend time with customers, offering them explanations about            
ingredients and cooking techniques. The chef elaborates new recipes 
periodically.

GOURMEN
Via Antas 2, Iglesias GourMen
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Il locale è dotato di una sala interna accogliente e confortevole 
ed un giardino esterno curato in ogni minimo particolare. La 
cucina propone menù di terra e mare e una vasta scelta di pizze 
cotte nel forno a legna. La professionalità e la serietà dello staff 
garantiscono un ottimo servizio.

The restaurant is equipped with a cozy and comfortable indoor 
room and an outdoor garden with attention to every detail. The 
kitchen offers landfare and seafood menus and a wide selection
of pizzas cooked in a wood oven. The professionalism and the 
seriousness of the staff guarantee an excellent service.

L’osteria vineria Cibus propone cucina tipica Sarda di carne e 
pesce, realizzata esclusivamente con prodotti locali di stagione. I 
primi piatti realizzati con la pasta fresca rendono le portate 
ancora più prelibate.
Cibus è anche pizzeria, propone pizze classiche e speciali           
realizzate con farine e ingredienti particolari.

The Cibus wine tavern offers typical Sardinian cuisine of meat 
and fish, made exclusively with local seasonal products. The first 
courses made with fresh pasta make the dishes even more 
delicious. 
Cibus is also a pizzeria, offering classic and special pizzas made 
with special flours and ingredients.

Via Umberto I, 24 - Santadi +39 345 6002588

osteria vineria cibus

Via Nazario Sauro 3, Carbonia  +39 0781 871230

hilda2@tiscali.it La Piazzetta Ristorante Pizzeria

CIBUS - OSTERIA VINERIALA PIAZZETTA
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Il Ristorante Pizzeria San Leonardo si trova all’interno del bellissimo 
parco di ulivi secolari: il San Leonardo a Perdaxius. 
La sala interna ospita circa 100 coperti, ideale per banchetti e   
piccole cerimonie. D’estate il locale dispone di un grazioso giardino 
con vista sull’antica chiesetta campestre del XVII secolo dedicata a           
S. Leonardo. La combinazione del Parco, della Chiesetta e il 
ristorante, rendono la location ideale per l’organizzazione di   
cerimonie nunziali esclusive e originali. 
Lo staff molto gentile e professionale completa il lavoro dello Chef 
Gian Andrea Casula, sempre molto scrupoloso nel selezionare i 
prodotti da proporre, seguendo sempre la stagionalità,                    
garantendone la freschezza e la provenienza. Oltre ai menu turistici, 
buffet, e i menù da cerimonia, è sempre disponibile un ricco menù 
alla carta di terra e mare.  S. Leonardo è anche pizzeria con forno a 
legna con servizio d’asporto.

The Restaurant Pizzeria San Leonardo is located within the wonderful 
park of ancient olive trees of St. Leonard in Perdaxius. 
The indoor hall seats about 100 people, ideal for banquets and 
small ceremonies, in summer the restaurant has a lovely garden with 
a view of the ancient seventeenth-century country church dedicated 
to St. Leonard. The combination of the Parco della Chiesetta and the 
restaurant, make it the ideal location for the organization of exclusive 
and original wedding ceremonies. 
The very kind and professional staff completes the work of Chef Gian 
Andrea Casula, always very scrupulous in selecting the products to 
be proposed, always following the season, ensuring freshness and 
safe derivation. In addition to the tourist menus, buffets, and            
ceremonial menus, a rich à la carte land fare and seafood menu is 
always available. San Leonardo is also a pizzeria with a wood oven 
and a take-away service.

RISTORANTE PIZZERIA SAN LEONARDO
Loc. San Leonardo 1, Perdaxius Cell: +39 349 6043021 Ristorante pizzeria San Leonardo
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Potrete gustare i nostri speciali panini preparati con carni di  
ottima qualità e ingredienti di prima scelta. La ricchissima 
gastronomia propone: piati tipici, preparazioni di prodotti 
stagionali, piatti composti o il classico pollo arrosto e patatine. 
Potrete scegliere la formula take away o consumare comoda-
mente nel nostro locale.

You can taste our special sandwiches prepared with high quality 
meat and first choice ingredients. The rich gastronomy offers 
typical dishes, seasonal preparations, compound dishes or the 
classic roast chicken with chips. You can choose the take away 
formula or consume comfortably in our shop.

Via Vittorio Veneto, 13 - Santadi +39 3480398288

info@paninotecasantadi.it www.paninotecasantadi.it

LICU E GIUANNICU

Il Ristorante Trattoria Is Zuddas propone i piatti della tradizione 
sulcitana, avvalendosi di fornitori operanti nel territorio di Santa-
di, utilizzando prodotti tipici sardi e di stagione.

The Restaurant-Trattoria “Is Zuddas” offers dishes of the Sulcis 
cooking tradition taking advantage of suppliers operating in the 
territory of Santadi and using Sardinian typical and in season 
products.

Loc. Is Serras, Santadi +39 0781 955741

iszuddas@tiscali.it

IS ZUDDAS RISTORANTE
www.grotteiszuddas.com/montemeana
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Il Ristorante e Pizzeria Licu e Giuannicu di Piero Andrea e Greca è 
una piccola realtà della ristorazione a Santadi, dove tradizione e 
fantasia si intrecciano con ingredienti semplici prodotti nelle 
campagne e nel vicinissimo mare, dando vita a delle piccole        
meraviglie della natura come i loro piatti e le loro meravigliose pizze. 
Coccolati dall'affetto dei proprietari e dalla magia degli arredi, 
potrete consumare un pasto in armonia e benessere.

The Restaurant and Pizzeria "Licu e Giuannicu" of Piero, Andrea and 
Greca is a small company catering in Santadi, where tradition and 
fantasy weaved together with simple ingredients produced in the 
countryside and in the nearby sea creating wonderful dishes and 
pizzas. Pampered by the owners and the magic of the furniture here 
you can spend some unforgettable moments.

RISTORANTE E PIZZERIA LICU E GIUANNICU 
Piazza Repubblica 8, Santadi +39 0781 954229 / +39 348 0398288
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La pizzeria d’asporto la piazzetta oltre alle classiche pizze, 
propone una serie di pizze speciali realizzate con prodotti di 
stagione, tutte rigorosamente cotte nel forno a legna. Oltre alle 
pizze troverete bibite, panini, hamburger, panzerotti, patatine e 
l’immancabile pizza alla nutella.

LA PIAZZETTA
P.zza Marconi 1 - Narcao +39 348 3041285

Pizzeria La Piazzetta Narcao

www.lidodeglispagnoli.com

The take-away pizzeria La Piazzetta, in addition to the classic 
pizzas, offers a series of special pizzas made with seasonal 
products, all rigorously cooked in a wood oven. Other than just
pizzas, you will find drinks, sandwiches, hamburgers, panzerotti, 
chips and the unmissable Nutella pizza.

Lʼ ANTICO BORGO
Via Villaperuccio, Narcao +39 0781958313 / 349 1840459

info@anticoborgonarcao.it www.anticoborgonarcao.it

L'Antico Borgo dispone di un grazioso hotel 3 Stelle. Il suo fiore 
all’occhiello è il ristorante, con la veranda affacciata nel  bellissi-
mo giardino, arriva a 600 coperti. Il locale è indicato per 
banchetti e cerimonie. Lo Chef Giorgio Lisci è in grado di stupire 
anche i palati più esigenti, esaltando la cucina tradizionale con la 
sua maestria. Il locale dispone di pizzeria con forno a legna, 
anche con servizio d’asporto.

The Antico Borgo features a charming 3 Stars Hotel. Its flagship is 
the restaurant, with the veranda overlooking the beautiful garden, 
counting 600 seats. The restaurant is suitable for banquets and 
ceremonies. The Chef Giorgio Lisci is able to amaze even the 
most demanding palates, enhancing the traditional cuisine with its 
mastery. The restaurant has a pizzeria with a wood oven, also with 
take-away service.
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Il locale dispone di una piccola sala interna e di uno spazio 
all’aperto su Corso Repubblica. Entrambi gli spazi son dotati di 
maxi schermo per seguire gli eventi sportivi più importanti. 
Lelle propone ai suoi clienti una vasta gamma di pizze tonde e al 
taglio cotte nel forno a legna. Il locale è anche bisteccheria e fast 
food, con ottimi panini e carni locali. Il bar propone una vasta 
scelta di birre locali, nazionali, ed estere, una ricca carta di vini e 
deliziosi dessert della casa.

The restaurant has an indoor dining room and also an outdoor 
sitting area on the pedestrian corso Repubblica, both spaces are 
equipped with a maxi screen TV to watch major sporting events. 
Lelle the Owner, offers to its customers a wide range of pizzas 
(round and slice) baked in a wood-fired oven. The restaurant is 
also steakhouse and fast food, with great sandwiches and local 
meats. The bar offers a wide selection of local beers, national, 
and foreign, a rich selection of wines and delicious desserts.

Il Ristorante Pizzeria si affaccia sulla splendida spiaggia di San 
Nicolò, propone ai suoi ospiti specialità di mare e non solo. 
Ideale per banchetti e cerimonie di ogni genere, aperto tutto 
l'anno, nel periodo estivo è possibile mangiare nella terrazza 
fronte mare. San Nicolo dispone anche di un chiosco bar dove 
potrete ristoravi durante le vostre giornate al mare o passare una 
bella serata d’estate.

The restaurant pizzeria faces the splendid beach of San Nicolò, 
and offers its guests seafood specialities and not only. Ideal for 
banquets and ceremonies of all kinds, open all year, during the 
summer it is possible to eat on the terrace facing the sea. 
San Nicolò also has a kiosk bar where you can get refreshed 
during your days at the beach or spend a nice summer evening.

Loc. San Nicolò Buggerru +39 078154359 /+39 328 7580557                                               

rossellacavassa@gmail.com

Corso Repubblica, Domusnovas +39 0781 71184 

s.villasanta@hotmail.com Pizzeria Lelle

RISTORANTE SAN NICOLOʼPIZZERIA LELLE
www.ristorantesannicolo.it
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Il ristorante pizzeria Cala Pedrischedda è un locale panoramico 
che si affaccia sull’incantevole spiaggia di San Nicolò. 
Lo staff propone ai suoi clienti ottimi menù di terra e mare e un 
ottima pizza, tutto quanto realizzato esclusivamente con prodotti 
locali freschissimi. Cala Pedrischedda è anche bar, con apertura 
dalle colazioni a tarda sera.  

CALA PREDISCHEDDA
Via Maestrale 1, Fluminimaggiore

 +39 389 9795841 / 348 3761845

info@calapedrischedda.it www.lidodeglispagnoli.com

The pizza restaurant “Cala Perischedda” has a panoramic view 
which overlooks San Nicolò beach. 
The ingredients chosen both for the Pizza and for the land and sea 
menu are exclusively local and fresh. “Cala Perischedda” 
operates also as a bar, opening from breakfast time until late 
evening. 

Lʼ ANCORA 
Loc. Portixeddu, Fluminimaggiore +39 0781 54903

Il ristorante bar l'Ancora si trova in una posizione panoramica 
nella località Portixeddu. Aperto tutto l'anno dispone  di un 
ambiente interno e di un incantevole veranda che si affaccia sulla 
spiaggia di San Nicolò. La Chef propone specialità di mare e 
terra, tutte realizzate con prodotti locali. 

The Ancora bar and restaurant has a great panoramic location in 
Portixeddu. Open all year round offers an indoor area as well as 
a fascinating veranda overlooking San Nicolò beach. The chef 
serves seafood and meat specialities carefully prepared with local 
products only.

www.calapedrischedda.it
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In un locale storico di Buggerru, situato al centro del paese a 
pochi passi dal porticciolo, si trova il ristorante che propone 
specialità di mare e di terra con prodotti freschissimi a chilometro 
zero. La pizzeria ha una vasta scelta di pizze realizzate con prodot-
ti locali e specialità d’oltre mare. Il locale per le sue dimensioni si 
presta anche per banchetti e cerimonie. Dispone inoltre di una 
graziosa veranda all’aperto.

Located right in the town centre of Buggerru and short walking 
distance from the harbour, this memorable restaurant serves both 
seafood and meat dishes prepared with the freshest zero mile 
products. Its pizzeria has an excellent variety of pizzas made with 
local products and overseas specialities. It is a great venue to host 
large ceremonies and events. You can also enjoy dining in the 
lovely outdoor veranda. 

Via Roma 68, Buggerru +39 0781 54205 

LA BAIA DA TORE
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La famiglia Serra si occupa di pesca da generazioni, proprietari di 
diverse barche, ogni giorno portano a terra pesci freschissimi del 
mare di Sardegna. Oggi è possibile gustare le specialità di mare 
nell’ittiturismo nel lungomare di Sant’Antioco che sta a poche decine 
di metri dall’attracco dei pescherecci, o a bordo delle motonavi 
durante le escursioni. I piatti proposti cambiamo in base al pescato 
del giorno, sia nel locale che a bordo dei pescherecci, viene propos-
ta una cucina semplice con ricette tradizionali, realizzata con il 
“pesce povero” e con pesci e crostacei pregiati. L'escursione a bordo 
del pescaturismo è un esperienza unica, conoscerete la parte 
migliore di un mestiere antico e nobile che è quello del pescatore. 
L’escursione dura circa otto ore, si parte intorno alle 10 del mattino 
per rientrare in serata. A bordo dell’imbarcazione, l’equipaggio 
illustrerà i diversi tipi di pesca, salpando realmente le reti da posta e 
le nasse. Durante la navigazione è previsto il pranzo con il pescato 
del giorno, e diverse soste bagno in esclusive calette raggiungibili 
solo dal mare.

The Serra family has been dealing with fishing for generations, 
owners of different boats, they bring fresh fish every day from the 
Sardinian sea to the land. Today it is possible to taste the sea 
specialties in the seaside resort of S.Antioco, which is only a few 
meters from the fishing boats, or on board of the motorboats during 
the excursions. The proposed dishes change according to the catch 
of the day, both in the ichthyic local and on board of the fishing 
vessels, and it is offered a simple cuisine with traditional recipes, 
made with "poor fish" and with precious fish and shellfish. The excur-
sion on board of fishing tourism is a unique experience: you will 
know the best part of the ancient and noble craft of the fisherman. 
The excursion takes about eight hours, it starts around 10 in the 
morning and returns in the evening. On board of the vessel, the crew 
will illustrate the different types of fishing, setting up the gillnets and 
lobster pots for real. While browsing, a lunch with the catch of the 
day is scheduled, together with several rest stops in exclusive coves, 
accessible only from the sea.

ITTITURISMO E PESCATURISMO I DUE FRATELLI
Lungomare Cristoforo Colombo 72, Sant’Antioco +39 328 2855195 serrakatia@libero.itITTITURISMO:

Lungo mare Sant’Antioco +39 328 2855195PESCATURISMO:
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ASSAPORA. Con la spiaggia a pochi passi di distanza, il profumo del 
mare esalta e intensifica i sapori e li rende più intensi. I prodotti 
freschi, coltivati localmente nella nostra unica isola, vengono trasfor-
mati in piatti di distinzione nelle mani esperte del nostro chef. In 
qualunque momento, per colazione pranzo o cena, goditi un’espe-
rienza culinaria con il suono delle onde che lambiscono dolcemente 
questa magica atmosfera che solo il Warung Beach Club può offrire.
RILASSATI. Eleganza e relax in riva al mare. Il bianco degli arredi e 
l’azzurro del mare donano all’ambiente un’atmosfera esclusiva e 
raffinata. Vivi una giornata di completo relax nell’area su sabbia 
attrezzata con ombrelloni, gazebo, lettini e tavolini in uno spazio 
esclusivo riservato solo a te!
SCOPRI. Lasciati guidare lungo una costa incantata. Immagina di 
scoprire grotte marine segrete e baie dall’acqua cristallina incasto-
nate tra maestose scogliere alte centinaia di metri. A bordo del nostro 
gommone andremo alla scoperta della Costa delle Miniere: da Porto 
Flavia a Pan di Zucchero, dalla Grotta Sardegna a Cala Domestica.

TASTE. With the shoreline just a few short steps away, the scent of the 
sea enhances and intensifies the natural flavors of the fresh, locally 
grown produce of our unique island which are transformed into dishes 
of distinction in the skilled hands of our chef. At any time, for break-
fast, lunch or dinner, enjoy a pampered culinary experience with the 
sound of the waves gently lapping in this magical atmosphere that 
only the Warung beach club can offer.
RELAX. Elegance and relax by the sea. The white of the furnishings and 
the blue of the sea gives the place an exclusive and refined atmos-
phere. Experience a day of complete relax in the sand area equipped 
with umbrellas, gazebo, sunbeds and tables in an exclusive space 
reserved only for you!
DISCOVER. Live an exclusive experience along a breathtaking coast-
line. Imagine to discover secret sea caves and bays with crystal clear 
water set among majestic cliffs hundreds of meters high. On board of 
our boat we will go to the discovery of the mines coast from Porto Flavia 
to Pan di Zucchero, from the Grotta Sardegna to Cala Domestica.

WARUNG BEACH CLUB
Spiaggia di Masua, Iglesias +39 3928197964 info@warungbeach.it www.warungbeach.it WarungBeachMasua
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Si trova nella spiaggia di Portu Cauli, una piccola ed esclusiva 
insenatura incastonata in un breve tratto di scogliera che la separa 
dalla spiaggia di Masua. MITZA propone ai suoi ospiti il servizio bar 
con caffetteria, bibite, cocktail, gelati. Da una piccola cucina con 
barbecue, vengono serviti deliziosi piatti tipici e grigliate, ideali per 
spuntini, pranzi e cene, con vista dall’incantevole spiaggia del 
faraglione di Pan di Zucchero. Marco, il proprietario, offre ai suoi 
clienti anche il servizio di noleggio lettini, ombrelloni, canoe, pedalò 
ed esclusive escursioni in gommone. Durante le escursioni si potran-
no ammirare paesaggi incontaminati, formazioni geologiche impor-
tanti e fondali meravigliosi. Si potrà godere della vista di un mare blu 
cobalto, una successione di bianche scogliere calcaree, con altezze 
variabili da dieci a centinaia di metri, caratterizzate inoltre da grotte 
marine, ampie e solitarie baie e selvaggi dirupi.

It is located in the beach of Portu Cauli, a small and exclusive inlet 
set in a short stretch of cliff that separates it from the beach of 
Masua. MITZA offers its guests a bar service with cafeteria, drinks, 
cocktails and ice creams. Delicious typical dishes, together with 
grilled meats, are served from a small kitchen with barbecue, ideal 
for snacks, lunches and dinners, with a view of the Pan di Zucchero 
stack from its enchanting beach. Marco, the owner, also offers its 
customers the rental of sunbeds, umbrellas, canoes, pedal boats and 
exclusive inflatable raft trips. During the excursions, you can admire 
uncontaminated landscapes, important geological formations and 
wonderful backdrops. You can enjoy the view of a cobalt blue sea, a 
succession of white limestone cliffs, whose heights vary from ten to 
hundreds of meters, characterized also by sea caves, wide and 
solitary bays, and wild cliffs.

MITZA LOUNGE BAR
Spiaggia Portu Cauli, Loc. Masua, Iglesias +39 3494628604 mitzasas@gmail.com www.mitza.it Mitza_beach_club
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Bananao Beach is located in Buggerru, on the beautiful beach of San 
Nicolò. The establishment is located in the first stop of the long San 
Nicolò-Portixeddu coastline and is equipped to offer beach beds with 
cushions and parasols. You can rent pedal boats equipped with 
slides, single and double canoes and stand-up paddles. The            
establishment has a bar where you can taste excellent dishes and 
quick meals, or sip excellent cocktails by the sea admiring fabulous 
sunsets. We guarantee a private sea rescue service with vehicles and 
qualified personnel, toilets and showers. 
Daily cleaning service for the beach in concession, platforms to 
guarantee access to the beach for people with walking problems.

Bananao Beach si trova a Buggerru, nella splendida spiaggia di San 
Nicolò. Lo stabilimento è ubicato nella prima fermata del lungo 
litorale San Nicolò-Portixeddu ed è attrezzato per offrirvi lettini da 
spiaggia con cuscino e ombrelloni. È possibile noleggiare pedalò 
equipaggiati con scivoli, le canoe singole e doppie e gli stand-up 
paddle. Lo stabilimento è dotato di un bar dove si possono degustare 
degli ottimi piatti e dei pasti veloci, o sorseggiare degli ottimi aperitivi 
in riva al mare ammirando tramonti da favola. 
Garantiamo un servizio privato di salvamento al mare con mezzi e 
personale qualificato, servizi igienici e docce. Servizio di pulizia 
giornaliera dell’arenile in concessione, pedane per garantire l’acces-
so in spiaggia per le persone con problemi di deambulazione.

BANANAO BEACH
Spiaggia San Nicolò - Buggerru +39 393 002 3538 bananaobeach1@gmail.com bananao beach
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On the waterfront of the golden beach of San Nicoló-Portixeddu there is 
the Didobeach bathing establishment. For lovers of relax, rental of 
umbrellas and sunbeds is easily accessible thanks to a comfortable 
walkway. For the more sporty ones, it is impossible to get bored, as you 
can rent surf boards, SUPs, canoes and pedal boats. On request, you can 
also book a surf course with an instructor or a nice walk on the water with 
the SUP to admire the coast close up. And for beach volley and beach 
tennis lovers, a nice equipped camp completely free. The kiosk bar offers 
quick but appetizing meals with attention to detail with local products, 
including salads, fresh fruit salads with seasonal fruit and rich platters! For 
those who are passing through and have not costume and tanning 
cream, do not worry. You will find a beach bazaar where you can find 
everything you need to do an unscheduled dive, or take a souvenir to 
remember your passage in this wonderful beach. A shower and a dressing 
room are also available. Finally, with its terrace overlooking the sea, you 
can enjoy a sunset with your favourite cocktail. A must-do for sea lovers, 
because the sun is shining at Didobeach.

DIDO BEACH
Spiaggia San Nicolò - Buggerru +39 320 4567511 davidemurtas78@hotmail.com didobeach

Sul Lungomare della spiaggia dorata di San Nicoló-Portixeddu si trova lo 
stabilimento balneare Didobeach. Per gli amanti del relax a noleggio 
ombrelloni e lettini facilmente raggiungibili grazie a una comoda passerel-
la. Per i più sportivi invece impossibile annoiarsi, in quanto si possono 
noleggiare tavole da surf, sup, canoe e pedalò. Su richiesta di può anche 
prenotare un corso di surf con istruttore oppure una bella passeggiata 
sull’acqua con il sup per ammirare da vicino la costa! E per gli amanti del 
beach volley e beach tennis un bel campo attrezzato completamente 
gratuito. Il chiosco bar offre pasti veloci ma appetitosi curati nel dettaglio 
con prodotti locali, tra cui insalatone, freschissime macedonie con frutta di 
stagione e ricchi taglieri. Per chi è di passaggio e non ha portato con se 
costume e abbronzante, niente paura. Troverete un beach bazar dove 
potete trovare tutto l’occorrente per farvi un tuffo non programmato, o 
prendere un souvenir per ricordare il vostro passaggio in questa meravi- 
gliosa spiaggia! A disposizione anche doccia e spogliatoio. Infine con la 
sua terrazza sul mare potrete ammirare uno splendido tramonto con il 
vostro cocktail preferito. Una tappa obbligata per gli amanti del mare, 
perché al Didobeach il sole splende.
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Il chiosco bar area camper di Lisci Graziella si trova nell’incante-
vole spiaggia di Cala Domestica, nel territorio del comune di 
Buggerru. Il chiosco mette a disposizione dei propri clienti un'area 
camper attrezzata, parcheggio per le auto, docce e servizi essen-
ziali per i camperisti, chiosco bar con servizio ristorante con 
cucina tipica sarda, grigliate e piatti freddi.

Bar and camping area for caravans: Cala Domestica Buggerru. 
At the Bar you find: camping area for caravans with parkingplace, 
showers and basic services, kiosk where you can taste traditional 
dishes, cold dishes or mixed grill.

Lo stabilimento balneare ristorante pizzeria Punta Beach si trova 
nell’incantevole spiaggia di Sa Punta De S’Arena, nella Marina di 
Gonnesa e offre ai suoi ospiti diversi servizi: escursioni in 
gommone lungo il Golfo del Leone (Laveria La Marmora, Pan di 
Zucchero, Grotta Sardegna), chiosco bar in spiaggia con noleg-
gio ombrelloni e lettini, pizzeria, punto ristoro con panini, 
insalate, piatti caldi e freddi. Inoltre è disco bar in una location 
esclusiva sulla spiaggia dove potrete ascoltare buona musica e 
gustare ottimi cocktail.
The seaside resort restaurant and pizzeria “Punta Beach” is in the 
charming beach of “Sa Punta De S’Arena in Gonnesa. Here we 
offer many services: inflatable boats trips along the Golfo del Leone 
(Laveria La Marmora, Pan di Zucchero, Grotta Sardegna), kiosk 
and bar in the beach where you can rent beach umbrellas and 
beach lounger. Pizzeria, rest stop where you can eat sandwiches, 
salads andvarious courses. There is also a Disco Bar on the beach 
where you can listen to fantastic music while drinking a cocktail.

Loc. Sa Punta e S’Arena - Gonnesa +39 347 7346537 

PuntaBeach

Loc. Cala Domestica, Buggerru +39 0781 1896525

liscigraziella@gmail.com Su Marxani Cala Domestica

PUNTA BEACHAREA CAMPER CALA DOMESTICA
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NAUTICA 2000
Loc. Porto Pino, 1° E 2° Spiaggia, Sant’Anna Arresi +39 349 5732433  / +39 349 6382882 nautica2000portopino@tiscali.it

Gli stabilimenti Balneari Nautica 2000, offrono ai loro ospiti diversi 
servizi: dal noleggio di lettini ed ombrelloni, alle docce, dagli spo- 
gliatoi e servizi igienici ai giochi per i più piccoli e la Job per le 
persone diversamente abili. 
Nei chioschi bar, sempre fornitissimi, troverete una vasta scelta di 
bibite e gelati, panini, piatti composti, insalate, macedonie, fritture e 
a tante altre sfiziosità da gustare in riva al mare. 
Al bar potrete sorseggiare ottimi aperitivi e cocktail in una location 
mozzafiato, che vi permetterà di ammirare i nostri meravigliosi 
tramonti, il tutto accompagnato da ottima musica.

The Nautica 2000 bathing establishments offer their guests various 
services, from the rental of sunbeds and umbrellas, to showers, 
changing rooms and toilets, to games for the kids and the Job for 
people with disabilities. 
In the kiosks bars, always well stocked, you will find a wide selection 
of drinks and ice cream, sandwiches, dishes, salads, fruit salads, fries 
and many other delicacies to be enjoyed by the sea. 
At the bar you can sip excellent aperitifs and cocktails in a 
breath-taking location, which will allow you to admire our wonderful 
sunsets, all accompanied by excellent music.

www.nautica2000portopino.it Nautica 2000
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Un luogo privilegiato per chi desidera trascorrere delle vacanze 
uniche in una cornice naturale suggestiva, dove la spiaggia di 
sabbia bianca finissima conduce alle incantevoli dune davanti ad un 
mare cristallino. L’Oasi Azzurra è una struttura d’eccellenza dove 
ospitalità genuina e cortesia si accostano ai deliziosi prodotti 
proposti, locali e di stagione, serviti  nell’ampia veranda che si 
affaccia sulla spiaggia. La struttura dispone di punto di ristoro, snack 
bar, un servizio di noleggio lettini e ombrelloni, docce, servizi igienici 
e la possibilità di escursioni in barca da pesca e gommone. L’amore 
per il meraviglioso cosistema naturale dei luoghi ha spinto Loris e il 
suo staff a ottimizzare l’utilizzo degli spazi in concessione e a miglio-
rare le azioni di gestione, trasformando un complesso balneare 
turistico nel primo Centro di Educazione Ambientale operante nel 
territorio, mettendo a disposizione Guide Ambientali Escursionistiche 
abilitate e idonei strumenti di divulgazione per sensibilizzare a un 
comportamento rispettoso nei confronti dell’ambiente.

A very special place for those who wish to spend a unique holiday in 
a natural and suggestive setting where the white sandy beach leads 
you to the enchanting dunes in front of a clear water. The “Oasi 
Azzurra” is a top place where our real cordiality and our delicious 
seasonal and local products offered in a wide veranda walk 
togheter. The resort has: rest point, snack bar, sun beds, parasols, 
showers, toilets. Moreover you can book excursions or by fishing 
boat or by tender. Love for the ecosystem has encouraged Loris and 
his staff to optimize the places and to improve their managment so 
that the Oasi today is the first Center of Enviromental Education 
working in the area. We use Guides for excursions and instruments 
in order to teach persons to be respectful toward enviroment.

OASI AZZURRA
Le Dune Golfo di Porto Pino , Sant’Anna Arresi +39 339 5268828 www.oasiazzurra.net
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CANTINA MESA 
Sant’Anna Arresi – Località Su Baroni +39 0781965057

info@cantinamesa.com

Mesa - che in sardo come in spagnolo significa tavola, desco - 
rappresenta in sole quattro lettere l’essenza della cantina.               
Nutrimento, convivio, amore materno, semplicità e profumi. Di terra 
sarda. Così nasce la cantina Mesa, come una dichiarazione 
d’amore per la Sarde- gna, un connubio di bellezza e di bontà, una 
celebrazione della sua generosità e della sua cultura, attraverso uno 
dei suoi preziosi tesori: il vino. 

The name Mesa, which in both Sardinian and in Spanish means table 
or dinner table, sums up in just four letters the very soul of the winery. 
Nourishment, a meal among friends, maternal love, simplicity, and 
fragrant odours. Of the Sardinian earth. Mesa was thus born as a 
declaration of love for Sardinia, as a marriage of beauty and good-
ness, as a celebration of the island’s generosity and of its culture, 
expressed through one of its most noble cultural treasures, wine. 

www.cantinamesa.com
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Una struttura candida, minimalista ed inusuale nel Sulcis Iglesiente, 
è accolta dolcemente dai pendii delle colline che affacciano su Porto 
Pino. Si staglia in mezzo al verde della macchia mediterranea e dei 
vigneti, da dove osserva con compiacimento il territorio che la 
circonda e il frutto del suo lavoro. Il portale e la grande parete 
esterna ricreano le suggestioni delle etichette dei vini Mesa.         
All’interno 5 mila metri quadri articolati su tre livelli, modernissimi e 
strutturati secondo una logica dove uva e vino possano essere trattati 
con un particolare riguardo.

A striking, white structure, of minimalist line, all but unprecedented, 
stands in Sulcis Iglesiente, enfolded tenderly by the hillslopes that 
overlook Porto Pino. It rises up from amidst the dark green of the 
Mediterranean scrub and the vineyards, gazing contentedly over the 
land that spreads out from it in every direction and over the fruits of its 
own labour, noted with amazement and wonder by a multitude of eyes 
that can glimpse it even from afar. Its main entrance and massive 
exterior wall summon up impressions of Mesa’s wine labels. Its interior 
comprises five thousand square metres on three levels, every inch as 
modern as possible and designed around a process which ensures that 
both grapes and wine will be treated with the deepest respect.

CANTINA MESA 
Sant’Anna Arresi – Località Su Baroni +39 0781965057

info@cantinamesa.com www.cantinamesa.com
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Palazzo della Direzione, Miniera di Ingurtosu (Arbus)    
Foto G. Alvito - Archivio PGSAS
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PARCO GEOMINERARIO 
STORICO E AMBIENTALE 
DELLA SARDEGNA
Rete dei Geoparchi Globali dell’Unesco 

Monumento Naturale di Pan di Zucchero visto dall’interno 
della galleria di Porto Flavia (Masua - Iglesias) 

Foto S. Sernagiotto - Archivio PGSAS



Il Parco Geominerario Storico e Ambientale della 
Sardegna è il primo esempio al mondo di questo 
genere di parchi. Istituito nel 2001 è uno dei 
geoparchi nazionali più estesi ed eterogenei d’Italia e 
d’Europa. Dal 2015 è membro della rete dei 
Geoparchi Globali UNESCO.

Nel Mediterraneo il Parco rappresenta un unicum di 
straordinarie peculiarità geologiche, ambientali e   
paesaggistiche. A queste si associa il grande patrimo-
nio tecnico, scientifico e culturale dell’ultra millenaria 
epopea mineraria della Sardegna che ha lasciato 
un’importante ed insolita eredità di valori universali, 
storici ed ambientali, documenti, archivi, infrastrutture, 
macchinari, fabbricati, capacità professionali, valori 
umani che rappresentano, come patrimonio tangibile 
e immateriale, un’identità culturale unica da 
salvaguardare e trasmettere. 

Il Parco si pone come strumento per la salvaguardia e 
la crescita delle realtà dei diversi territori promuovendo 
l’economia e il progresso sociale e culturale delle 
comunità locali e garantendo tutto questo vasto          
patrimonio alle generazioni future.



The Historical and Environmental Geomining Park of 
Sardinia is the first example in the world of this kind of 
parks. Established in 2001, it is one of the most    
extensive and heterogeneous national parks in Italy 
and in Europe. Since 2015, it is member of the network 
of UNESCO Global Geoparks.

The Park represents a unicum of extraordinary geo- 
logical, environmental and landscape peculiarities in 
the Mediterranean. In addition to these, it is  associated 
the great technical, scientific and cultural heritage of 
Sardinia's ultra-millennial mining epic, which left an 
important and unusual heritage of universal, historical 
and environmental values, documents, archives, infra-
structures, machinery, buildings, professional skills, 
human values that represent, as tangible and              
intangible heritage, a unique cultural identity to be 
safeguarded and transmitted. 

The Park stands as a tool for the protection and growth 
of the different territories, promoting the economy and 
the social and cultural progress of the local             
communities, granting all this vast patrimony to future 
generations.

Galleria Henry, Miniera di Planu Sartu (Buggerru) 
Foto S.Sernagiotto - Archivio PGSAS 85



Punta del  Becco - Carloforte 
Foto R. Rizzo - Archivio PGSAS
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Miniera di Su Suergiu (Villasalto)
Foto S. Sernagiotto - Archivio PGSAS
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Ossidiana - Museo dell'Ossidiana (Pau)  
Foto S. Sernagiotto - Archivio PGSAS

Ossidiana - Conca'e Cannas (Masullas) 
Foto S. Sernagiotto - Archicio PGSAS

Nuclei di ossidiana nella perlite - Conca'e Cannas (Masullas)
Foto S. Sernagiotto - Archicio PGSAS
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Su Carongiu de Fanari - Mega Pillow (Masullas) 
Foto S.Sernagiotto Archivio PGSAS

Lampade di miniera 
Museo storico della Miniera di Su Zurfuru  (Fluminimaggiore)

Foto  A. Monteverde - Archivio PGSAS 89



Museo del Carbone  
Grande Miniera di Serbariu (Carbonia) 
Foto S.Sernagiotto -  Archivio PGSAS



Museo dell’Arte Mineraria (Iglesias) 
Foto S.Sernagiotto -  Archivio PGSAS 91



Miniera di Montevecchio (Guspini) 
Foto A. Monteverde - Archivio PGSAS
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Miniera di Rosas (Narcao) 
Foto S. Sernagiotto - Archivio PGSAS
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Portixeddu - Fluminimaggiore  
Foto S. Sernagiotto - Archivio PGSAS
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Ecomuseo Miniere Rosas (Narcao)
Associazione Miniere Rosas
Tel: + 39 0781 1855139
Cell: + 39 329 2773342
Sito web: www.ecomuseominiererosas.it
E-mail: info@ecomuseominiererosas.it

GeoMuseo Monte Arci 
"Stefano Incani" (Masullas)
Cooperativa Il Chiostro
Cell: +39 389 1777100
Sito web: www.geomuseomontearci.it
E-mail: coopilchiostro@tiscali.it

Museo dell'Arte Mineraria (Iglesias)
Associazione Periti Industriali Minerari
e Minerari Geotecnici - Iglesias
Tel: +39 0781 350037
Cell: +39 347 5176886
Sito web: www.museoartemineraria.it
E-mail: apimmg@tiscali.it www.parcogeominerario.eu

Miniera di Montevecchio (Guspini- Arbus)
LUGORI S.c.ar.l.
Tel: + 39 070 7326371
Cell: + 39 338 4592082
Sito web: www.minieradimontevecchio.it
E-mail: info@minieradimontevecchio.it

Museo del Carbone,
Grande Miniera di Serbariu (Carbonia)
Museo del Carbone
Grande Miniera di Serbariu
Tel. +39 0781 62727
Sito web: www.museodelcarbone.it
E-mail: info@museodelcarbone.it

Museo dell'Ossidiana (Pau)
Associazione Culturale Menabò
Tel: +39 0783 934011
Sito web: www.museossidiana.it
E-mail: info@museossidiana.it

Miniera di Su Zurfuru (Fluminimaggiore)
Su Zurfuru Mine Ass. Culturale
tel. +39 340 000 1995
Sito web: www.minierasuzurfuru.it
Facebook: facebook.com/suzurfurumine
E-mail: as.suzurfurumine@tiscali.it

Museo dell'Antimonio,
Miniera di Su Suergiu (Villasalto)
Società Cooperativa
Agorà Sardegna
Tel: +39 347 252 7561
E-mail: coopilchiostro@tiscali.it

Porto Flavia (Iglesias)
Grotta Santa Barbara (Iglesias)
Ufficio Turistico Comunale
di Iglesias ( IAT )
Tel: +39 0781 274 507
Sito web: www.visitiglesias.it
E-mail: infoturistiche@comune.iglesias.ca.it

Galleria Henry (Buggerru)
Comune di Buggerru
Tel: +39 388 932 3529
Sito web: www.comune.buggerru.ci.it
E-mail: infogalleriahenry@virgilio.it

95



96

IDEE VACANZA 
i

ESCURSIONI E TREKKING

ESCURSIONI E NOLEGGIO BIKE / E-BIKE

ESCURSIONI E NOLEGGIO GOMMONI

ESCURSIONI BARCA A VELA

ESCURSIONI E NOLEGGIO KAYAK

SCUOLA KITESURF, NOLEGGIO ATTREZZATURE E SPOT

SCUOLA WINDSURF, NOLEGGIO ATTREZZATURE E SPOT

ESCURSIONI E NOLEGGIO SUP

ESCURSIONI FUORISTRADA

ESCURSIONI IN MOTO

AREA CAMPER

ESCURSIONI CAVALLO  E MANEGGI

SCUOLA DI SURF E NOLEGGIO ATTREZZATURE

NOLEGGIO CAMPER VAN

INFOPOINT

THINGS TO DO



1

2

3

3

3

3

4

5

6 7

8 9

10

11

12 13

14 15

1

1
16 17 18

19

20

21

22
23 24

25

26

27

28

1

2
3

4 5

6
7 8

9

10

11

12

13

14 15
16

17
18

19

20 21 22

29

.

Is Solinas

FLUMINIMAGGIORE

BUGGERRU

IGLESIAS

DOMUSNOVAS

VILLAMASSARGIA

NARCAO

SANTADI

TRATALIAS

GIBA

MASAINAS

SANT'ANNA 

SANT'ANTIOCO

CALASETTA

CARBONIA
CARLOFORTE

ISOLA DI 
SANT'ANTIOCO

ISOLA DI 
SAN PIETRO

perdaxius

PORTOSCUSO

GONNESA

TEULADA

SAN GIOVANNI SUERGIU

VILLAPERUCCIO

SPORT, ESCURSIONI E NOLEGGI
69 - TUTTO SANT’ANTIOCO
70 - SARDINIA SAILING
71 - CARLOFORTE SAIL CHARTER
72 - CARLOFORTE SOLUTIONS
73 - BUGGERRU GREEN TOURISM
74 - OASI BEACH TOURS
76 - ESCURSIONI E NOLEGGIO BARCHE E GOMMONI MORMORA
77 - SOUL OF SARDINIA
78 - ON AN ISLAND
79 - WIND ISLAND TOUR 
80 - KITE SARDEGNA & CRITICAL SLIDE
81 - SKY HIGH KITESURF SARDEGNA
82 - WINDSURFING CLUB SA BARRA
83 - ESCURSIONI NOLEGGIO GOMMONI SURF SCHOOL
84 - MANEGGIO SULCIS
85 - CAROLINA RANCH
86 - SLOWESTY SARDINIA 

STABILIMENTI BALNEARI
60 - WARUNG BEACH CLUB
61 - MITZA LOUNGE BAR
62 - BANANAO BEACH
63 - DIDO BEACH
64 - AREA CAMPER CALA DOMESTICA
65 - PUNTA BEACH
66 - PENELOPE MALADROXIA BEACH CLUB
67 - NAUTICA 2000 
68 - OASI AZZURRA

BENI CULTURALI E MUSEI
87 - TEMPIO DI ANTAS 
88 - GROTTE SU MANNAU
89 - GALLERIA HENRY
90 - MUSEO DEL CARBONE
91 - SISTEMA MUSEALE DI CARBONIA (SIMUC)
92 - PARCO ARCHEOLOGICO MONTESSU
93 - SISTEMA MUSEALE SANTADI 
94 - GROTTE IS ZUDDAS 
95 - CASTELLO DI ACQUAFREDDA
96 - BORGO DI TRATALIAS
97 - ECOMUSEO MINIERA ROSAS
98 - GROTTA DI SAN GIOVANNI

IDEE 
VACANZA

THINGS 
TO DO 60 61

6362

64

65

66

67

68

60 61

72
71

70

73

i
73

74

74
76

83 83

77
77

78

79

79
69

79

80

8081
81

80

82

82 84

85

64

82

86

TEMPIO DI ANTAS

GROTTE SU MANNAU

GALLERIA HENRY

CASTELLO DI 
ACQUAFREDDA

SISTEMA MUSEALE DI 
CARBONIA

MUSEO DEL 
CARBONE

NECROPOLI DI 
BORGO 

GROTTA DI IS 

87

88

89

90
91

92

94

95

96

GROTTA DI 
SAN GIOVANNI

98

97

SISTEMA MUSEALE DI 
SANTADI

93

MINIERA DI ROSAS72
72

81

81

68

68

i

i

97

65



98



L’Agenzia di Servizi Turistici TuttoSantAntioco 

è specializzata in servizi di accoglienza nella 

Sardegna del Sud e opera nella bellissima 

provincia del Sulcis-Iglesiente. Oltre a gestire 

l’accoglienza di visitatori italiani e stranieri, 

offrendo loro la possibilità di scegliere la 

propria sistemazione fra le tante proposte 

presenti nel suo catalogo on-line,     

TuttoSantAntioco offre una garanzia di 

professionalità unica nel suo genere, restan-

do a completa disposizione del turista 

durante l’intero periodo di permanenza 

sull’isola e dandogli la possibilità di usufruire 

di tantissimi servizi, fra cui servizio di preno-

tazione nave a prezzi scontatissimi, pulizia 

su richiesta dell’immobile scelto durante il 

soggiorno, noleggio auto, moto, biciclette, 

gommoni e imbarcazioni da diporto con 

skipper, servizio transfer da/per porti e 

aeroporti della Sardegna, gite in barca a 

vela, pescaturismo, diving e snorkeling, 

trekking a cavallo e a piedi con guide 

specializzate, escursioni in fuoristrada, visite 

ai siti storici e archeologici più importanti 

della zona e supporto informativo su tutta la 

provincia del Sulcis-Iglesiente.

TuttoSantAntioco is a Tourist Agency             

specialized in incoming services in Sardinia, in 

particular in Sant’Antioco Island and in the 

beautiful south west area called Sulcis- 

Iglesiente. The agency offers several services: 

room reservations, rentals in Sant’Antioco and 

anywhere near it, services on demand for 

doing shopping, cleaning and renting linen, 

free mediation to rent a car, a scooter, a bike 

or a rubber dinghy, booking service for 

minibus transfer from/to seaports and airports 

in Sardinia, sailing boat rides, “Fishing- 

Tourism”, diving and snorkelling activities, 

horse riding, guided trekking, 4x4 vehicles 

excursions and guided tours to the most 

important archaeological and naturalistic sites 

in Sant’Antioco and Sulcis-Iglesiente area.

Indirizzo: Piazza Repubblica 11, Sant’Antioco

Telefono +39 0781 1985605

Cell +39 393 2813406

Sito Web www.tuttosantantioco.com

E-mail info@tuttosantantioco.com 99
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L’itinerario viene deciso dal comandante in base alle condizioni 
meteo marine e si svolge tra le isole di Sant’Antioco e San Pietro. 
Durante la gita si faranno delle soste in calette esclusive dove avrete 
la possibilità di fare un bagno nelle cristalline acque del sud ovest 
Sardegna. È previsto inoltre un pranzo a base di specialità di mare 
con prodotti del territorio. 
Nelle uscite serali proponiamo un ricco buffet dopo un rilassante 
bagno in attesa del tramonto. In alternativa si possono prevedere 
mete alternative come Pan Di Zucchero (Porto Flavia) Capo Teulada 
(Cala Zafferano). 
Equipaggiamento per la pesca e per lo snorkeling su richiesta.

The navigation is decided by the captain according with weather and 
sea conditions and it provides one of the following routes:                
circumnavigation of the island of San Pietro; the sea stack of Pan Di 
Zucchero and Porto Flavia mine; Circumnavigation of the island of 
Sant'Antioco (including the islands of “La vacca” and “Il Vitello”); 
Cape Teulada and Zafferano Cove.

SARDINIA SAILING
Sant’Antioco + 39 333 3367448 info@sardiniasailing.com www.sardiniasailing.com
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www.lidodeglispagnoli.com

Escursioni trekking, hiking, nordic walking, land rover tour 4x4 
dell'isola, degustazione di vini, aperitivi al tramonto, spiagge, 
scogliere, trekking urbani nel centro storico. Forniamo assistenza
turistica per visite o vacanze, tour in bicicletta dell'isola, noleggio
auto, casa vacanza, hotel e convenzioni con i migliori ristoranti, 
baby sitter, organizzazione di eventi.

CARLOFORTE SOLUTIONS
Carloforte +39 329 0267433 info@carlofortesolutions.com

www.carlofortesolutions.com

Excursions trekking, hiking, nordic walking, land rover 4x4 tour 
of the island, wine tasting, sunset opener spots aperitifs, the 
beaches, the cliffs, the town, come to visit San Pietro island with 
us. We also help you for any need for your visit or holiday in the 
island bikes, cars rentals ,home holidays, hotels and restaurant 
advisory, baby sitters, events organisation.

Carlofortesolutions

CARLOFORTE SAIL CHARTER
YOUR SAILING HOLIDAYS IN SARDINIA

Cell: +39 347 273 3268

Web: www.csailcharter.it

E-mail: info@carlofortesailcharter.it
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L’agenzia Buggerru Green Tourism è il punto di riferimento per il 
turista che arriva a Buggerru. Si occupa dei servizi di accoglienza, 
della promozione turistica, della gestione dei punti d’informazione 
turistica e di fare sistema con gli altri centri e le attività turistiche del 
Sud Ovest Sardegna. Attraverso l’agenzia è possibile prenotare 
diverse tipologie di alloggi (hotel, b&b, case vacanza, agriturismo 
ecc.), escursioni di vario genere, prenotazione per noleggio e escur-
sioni in barca, fuoristrada e percorsi di trekking, visite guidate ai 
principali siti turistici, autonoleggio, e servizi di trasferimento. 
Vendita gadget, souvenirs, mappe e guide turistiche.

Buggerru Green Tourism is a Tourits Agency is a touchstone for all the 
tourist that want to visit Sardinia starting from Buggerru. In its 
business, Buggerru Green Tourism deals with accommodation   
services, tourism promotion, info-point management and develop an 
efficient tourism system with the other operators in the whole South 
West part of Sardinia. Through this agency it’s possible to book 
several types of accommodations (hotels, bed and breakfast, 
farmhouses, holiday houses), excursions, field trips, hiking routes, 
both car and boat rentals and guided tours to the most important 
archeological sites.

BUGGERRU GREEN TOURISM
Via Roma 79, Buggerru +39 347 1294855 turismobuggerru@gmail.com www.buggerrugreentourism.com
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OASI BEACH TOURS fa parte della società di servizi turistici Welcome 
to Sardinia srl, si occupa di escursioni e noleggio di gommoni con 
conducente, escursioni in fuoristrada e servizio di assistenza in auto o 
gommone per chi pratica trekking, arrampicata lungo i famosi sentieri 
e le falesie tra Buggerru, Masua e Cala Domestica. Le escursioni in 
gommone vengono proposte da Luca, un giovane skipper che, vi farà 
scoprire splendide baie, gli incantevoli paesaggi a ridosso dell’im-
ponete faraglione del Pan di Zucchero, i vecchi approdi minerari 
come Porto Flavia, e la meravigliosa grotta Sardegna. Al termine di 
ogni escursione avrete in omaggio i simpatici gadget e le foto e i 
video realizzati dallo staff con apparecchiature che permettono anche 
riprese subacquee. Le escursioni in fuoristrada sono disponibili da 
novembre ad aprile, gli itinerari passano per la natura selvaggia delle 
foreste dei comuni di Domusnovas, Iglesias, Buggerru, Fluminimag-
giore e Villacidro, dove potrete visitare le cascate "Piscine Irgas", le 
grotte San Giovanni, il nuraghe "S'omu e s'orcu", dove non è difficile 
incontrare cervi, cinghiali e la fauna tipica di questi luoghi.

They offer, excursions, off-road tours and boat rental service with 
skipper or simple shuttle service for those who practice trekking, free 
climbing along the coastal paths between Buggerru, Masua or Cala 
Domestica. Boat tours are offered by Luca, two young skipper. On 
board of their rib boats, you will discover beautiful bays, the     
enchanting landscapes behind the highest cliff of the Mediterranean 
sea, the Pan di Zucchero, mining site as Porto Flavia, and the        
wonderful cave called Sardinia. You can swim in clear water and 
reserve your memories with photos and videos taken by the staff, and 
the various gadgets that you'll get for free. The jeep tours can be 
booked only from November to April. All paths are throughout the 
wild nature in the “Oridda" forests within the municipalities of   
Domusnovas, Iglesias, Buggerru, Fluminimaggiore and Villacidro, 
where you can visit "Piscina Irgas" waterfalls, San Giovanni' caves the 
nuraghe "S'omu e S'Orcu ", and where you can also have close 
encounters with deer, wild boar and other species of local fauna

OASI BEACH TOURS
loc. Cala Domestica Buggerru - Porto Turistico Buggerru +39 0781 1896483 / +39 392 1929614

welcometosardinia.info@gmail.com Oasi Beach Tours Oasi Beach Tv OASI BEACH Sardinia
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Ci occupiamo del noleggio ed escursioni guidate, in barca o 
gommone, con partenza dal porticciolo turistico di Buggerru, per 
offrirvi la possibilità di ammirare sulla costa a sud l’Arco dei Baci, la 
spiaggia di Cala Domestica e la Grotta Azzurra o Grotta Sardegna; 
o, in alternativa, sulla costa a nord, dove troviamo il faraglione del 
Nido dell’Aquila e le numerose spiagge tra cui San Nicolò, Scivu fino 
ad arrivare alle famose dune di Piscinas, con la possibilità di praticare 
snorkeling e fare il bagno nelle acque cristalline.

Rental and guided excursions, by boat or dinghy, departing from 
tourist port of Buggerru, offering you the chance to admire on the 
south coast the Arco dei baci, the beach of Cala Domestica, and the 
Grotta Azzurra or Grotta Sardegna, until you get to the Pan di          
Zucchero; or, alternatively, on the north coast where we find the Nido 
dell’ Aquila and the many beaches including San Nicolò, Scivu up to 
the famous dunes of Piscinas, with the possibily to go snorkelling and 
swimming in the crystal clear waters.

ESCURSIONI E NOLEGGIO BARCHE E GOMMONI 
MORMORA 

Porticciolo turistico Buggerru +39 338 9176708 / +39 340 2727524 sandro.chessa@yahoo.it
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From People to Territory: much more than a simple tour. Discover 
Sardinia through its people, with professional certified tour guides. 
Savage mountains, amazing sea and beaches, waterfalls. A slow and 
responsable trip to discover a more authentic Sardinia. A unique, 
special experience in astonishing places shared with the locals. You 
will deeply get in touch with their souls, stories, food and artisan 
traditions.

Info in english, deutsch e italiano:  Francesca +39 392 0713 711

Info in english e italiano: Antonio +39 3280077903

Info in español e italiano:  Matteo +39 3288199076

SOUL OF SARDINIA 
Sud Sardegna +39 392 0713 711 / +39 3280077903 / +39 3288199076

info@soulofsardinia.com / soulofsardinia@legalmail.it www.soulofsardinia.com

Soul of Sardinia nasce con lo scopo di scoprire l’anima sarda, tra 
passato e presente. In viaggio tra i misteri di luoghi lontani, tra fate, 
nuraghi e pozzi sacri unici al mondo, ritualità, leggende antiche, 
civiltà e secoli di cultura. Un’esperienza autentica del suo presente 
ancora tenacemente radicato alla tradizione e proiettato nel futuro: 
gusti, colori e folklore, feste e sagre, mare e natura selvaggia. DaIle 
Persone al Territorio: Molto più di una semplice Escursione.  Viaggi 
Esperienziali con Guide Professionali certificate. I nostri tour sono 
prenotabili sino ad un massimo di 7 persone. È possibile organizzare 
partenze da Cagliari e da Pula e potremo venire a prendervi diretta-
mente nel vostro hotel. Le nostre escursioni variano dalle Esperienze 
con i Locali, alla scoperta delle tradizioni e degli artigiani locali, dalle 
avventure in natura, con fuoristrada  e panorami naturalistici, dalle 
esperienze enogastronomich, visitando cantine e aziende di prodotti 
tipici, dai trekking e passeggiate, alle attività di snorkeling e immer-
sioni a bordo del nostro gommone.
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On An Island: your journey…unexpected! 
Siamo appassionati di motociclette e amanti della nostra Sardegna. 
Vogliamo farti percorrere un viaggio emozionante e unico nel sud 
ovest dell'isola: un territorio ricco di storia e mistero, profumato e 
gustoso. Gli scenari mozzafiato e le strade divertenti da percorrere 
sulla moto saranno il completamento del tua esperienza indimentica-
bile in un luogo senza tempo! I nostri tour sono un sapiente mix di 
storia, cultura, buon cibo e tradizioni. In mezzo il mare, le spiagge e 
panorami unici al mondo da visitare in motocicletta. Organizziamo 
tour completi in autonomia e in collaborazione con tour operator. 
Forniamo a tour operator un servizio di solo accompagnamento nel 
territorio. Realizziamo, con quotazione ad hoc, tour per singoli con 
guida dedicata, anche come passeggeri. I pacchetti possono essere 
personalizzati e tematici. Possiamo fornire in loco motociclette retrò 
per gli amanti del vintage o comode e moderne touring. La Costa de 
Sud-Ovest e il suo entroterra saranno il tuo Viaggio...inaspettato!

On An Island: your journey ... unexpected! 
We are motorcycles-passionate and lovers of our Sardinia. We want 
to take you on an exciting and unique journey in the southwest of the 
island: an area rich in history and mystery, fragrant and tasty. The 
breath-taking scenery and the roads (very enjoyable on the bike) will 
be the completion of your unforgettable experience in a timeless 
place! Our tours are a skilful mix of history, culture, tasty food and 
traditions. In the middle of the sea, there are beaches and unique 
landscapes to be visited by motorcycle. We organize complete tours 
independently and in collaboration with tour operators. We provide 
tour operator only with a service of accompaniment in the territory. We 
create, with ad hoc tariffs, tours for individuals with a dedicated guide, 
also as passengers. Packages can be customized and thematic. We 
can supply on-site retro motorcycles for vintage-lovers, or comfortable 
and modern touring. The Southwest coast and its hinterlandwill be 
your…unexpected journey!

ON AN ISLAND
Sud Ovest Sardegna +39 329 8130035 info@onanisland.it on an island on_an_island_sardiniawww.onanisland.it
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Siamo una piccola realtà, giovane e dinamica, che offre servizi ed 
escursioni guidate professionali alle persone che visitano quest’an-
golo di Sardegna. Noleggia la tua e-bike o un kayak e preparati a 
scoprire il Sulcis insieme a noi! Spiagge affollate? Giornate 
nuvolose? Non preoccuparti. Affidati a noi e lasciati guidare nei 
magici paesaggi dell’Isola. La nostra mission è la sostenibilità del 
territorio e l’attenzione per il cliente. Ci trovi nella s.s. 126, prima 
del ponte per l’isola di Sant’Antioco. Passa a visitarci, saremo la 
ciliegina sulla torta della tua vacanza!

We are a young dynamic organisation which offers services and 
professional guided tours to tourists in Sout-West Sardinia. Rent 
your E-bike or kayak and prepare yourself to discover the Sulcis 
area with us! You will discover the most beautiful places and most 
hidden corners of Sulcis. Crowded beaches? Cloudy days? Don’t 
worry! Rely on us and let us guide you in magic landscapes 
throughout the island. Preserving the sustainability of the territory 
attention to the customer is our mission. You can find us in highway 
126, just before the bridge to Sant’Antioco island. Come to visit us, 
we will be the cherry on top of your holidays!

WIND ISLAND TOUR
S.S. 126 Sud Occidentale Sarda, Km 1  +39 349 6431706
Wind Island Tour wind_island_tour

108 Kitesurf a Porto Botte

79



109

SPORT



L’associazione è formata da un gruppo di ragazzi uniti dall'amicizia e 
dalla passione per il kitesurf che si muove principalmente nel sud 
Sardegna, con base operativa nel golfo di Palmas, in località Porto 
Botte. Scopo dell'Associazione è la promozione turistica e sportiva 
della pratica del kitesurf nel territorio del Sulcis Iglesiente. Qui orga- 
nizziamo corsi, eventi, esibizioni. Nella zona si pratica kitesurf tutto 
l'anno grazie al clima mite ed alla costante presenza di vento in tutte le 
stagioni e da tutti i quadranti. I venti principali con cui si pratica lo sport 
sono il Maestrale (nord-ovest) e lo Scirocco (sud-est), tuttavia, grazie 
alla conformazione della costa ed alla presenza delle isole di Sant'An- 
tioco e San Pietro, si può praticare in sicurezza con qualsiasi direzione 
di vento. Kite Sardegna organizza solo corsi individuali per garantire 
all'allievo la massima attenzione ed il supporto necessario. I corsi sono 
per tutti i livelli. Nei corsi si utilizzano attrezzature sempre all'avan-
guardia, con i migliori sistemi di sicurezza e con le più alte perfor-
mance, così da rendere più semplice e divertente l'apprendimento.

KITE SARDEGNA & CRITICAL SLIDE
Loc. Portobotte, San Giovanni Suergiu +39 335 1567973 info@criticalslide.com www.criticalslide.com

This A.S.D. was created by a group of persons linked by friendship and 
passion for kitesurfing, mainly developed in the South West part of 
Sardinia and based in the Gulf of Palmas near Porto Botte. The main 
purpose of Kite Sardegna is the touristic and athletic promotion of 
kitesurfing in the Sulcis Iglesiente area, where they set up classes, events 
and exhibitions. In this area Kitesurfing could be practiced throughout 
all the year thanks to the good weather and the constant breath of the 
wind in all seasons and from all directions. The main winds blowing on 
this area, allowing to practice this sport, are Mistral and Sirocco. 
Thanks to the presence of Sant’Antioco and San Pietro islands and the 
shape of the shores, everyone can practice this sport in total safety with 
all wind conditions. Kite Sardegna’s proposal focus on single and 
personalised lessons, in order to guarantee to the student the best 
possible learning experience, and classes are available for all levels, 
from beginners to experts. All lessons are organised with avant-garde 
equipment and the best safety systems, making the learning process 
funny and simple even for the less skilled of the beginners.
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Skyhigh è un centro di sportivo  acquatico che si occupa di Kitesurf-
ing, Windsurfing, Surf, Sup e Wakeboarding nel sud ovest della 
Sardegna  nella spiaggia di Porto Botte nel comune di Giba. Skyhigh 
mette a disposizione dei suoi ospiti uno spot e un campo base full 
attrezzato con  snack-bar,  palestra, noleggio di attrezzature sportive, 
scuola kitesurfing, windsurfing, trampolino, rampa skate, docce 
esterne, wifi  e chill-zone. Il presidente dell’associazione è la tripla 
Campionessa dal Mondo di Windsurf – Marta Hlavaty Orlowska. 
Tutto lo staff abilitato e professionalmente preparato per l’organiz-
zazione di corsi per bambini e adulti. Per chi è già pratico di questi 
sport, sono disponibili spazi e attrezzatture. Skyhigh organizza campi 
estivi per bambini.  Attraverso l’organizzazione è possibile prenotare 
case vacanza, b&b, agriturismo e strutture ricettive di ogni genere, 
noleggiare biciclette, barche e gommoni e prenotare servizi transfer.

Skyhigh is a water sport centre which deals with Kitesurfilg, Windsurf-
ing, Surf, Sup and Wakeboarding in the south-west area of Sardinia, 
in Porto Botte beach, belonging to the municipality of Giba. Skyhigh 
offers to its guests a fully equipped basecamp with snack-bar, gym, 
sports equipment renting services, kitesurf and windsurf courses, 
trampoline, skate park, outdoor showers, Wi-Fi and relax areas. The 
association president is the three-time World Champion of Windsurf 
Marta Hlavaty Orlowska.
The entire staff is qualified and professionally prepared to hold  
courses for children and adults. Technical equipment is available for 
guests who are already used to the aforementioned water sports.
Moreover, Skyhigh organizes summer camps for children. The staff is 
also available to book holiday houses, B&B, farmhouses, rent 
bicycles, boats and rafts and organise shuttle services for guests.

SKY HIGH KITESURF SARDEGNA
Loc. Porto Botte Giba +39 342 359 4676 info@skyhigh.pl http://skyhigh.pl+48 608 599399
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Nato nel 2009 da un’idea di Gigi Madeddu, il windsurfing club Sa 
Barra è diventato in pochi anni uno dei centri di sport acquatici più 
conosciuti in Italia e in Europa. Il club è localizzato in due centri        
sull’ isola di Sant’Antioco. Centro windsurf e kitesurf a Sant’Antioco, 
Sa Barra è una delle più conosciute località in Europa per imparare, 
progredire e praticare il windsurf, il kitesurf e il sup. Si trova sulla 
bellissima laguna dell’isola di Sant’Antioco nel selvaggio sud       
Sardegna. 
La laguna è uno dei posti più ventosi di tutto il mar Mediterraneo. 
Grazie alla nostra posizione il nostro club è battuto da circa 300 
giorni di vento l’anno. Grazie a tutto ciò è possibile praticare gli sport 
velici in totale sicurezza e con temperature gradevoli durante tutto 
l’anno. Kitesurf, impara e divertiti!

WINDSURFING CLUB SA BARRA
Laguna di Sant’Antioco +39 328 4288407 info@sabarra.it www.sabarra.it

Born in 2009 from an idea of Gigi Madeddu, the windsurfing club Sa 
Barra has become in a few years one of the most popular water 
sports centres in Italy and in Europe. The club is located in two 
centres on the island of Sant'Antioco. Windsurfing and kitesurfing 
centre in Sant'Antioco Sa Barra is one of the best known places in 
Europe to learn, progress and practice windsurfing, kitesurfing and 
SUP. It is located on the beautiful lagoon of the island of Sant'Antioco 
in the wild south of Sardinia. 
The lagoon is one of the windiest places in the entire Mediterranean 
Sea. Thanks to our position, our club has about 300 days of wind per 
year. Thanks to all this, it is possible to practice sailing sports in total 
safety and with pleasant temperatures throughout the year. 
Kitesurf, learn and have fun!

112

82



La Buggerru Surf School oltre al noleggio di gommoni senza condu-
cente, propone escursioni con accompagnatore che vi porteranno a
visitare via mare due tra le più importanti strutture dell' archeologia 
mineraria: Galleria Henry e Porto Flavia. 
Il nostro punto d’imbarco è il porticciolo di Buggerru, durante la 
navigazione visiteremo siti minerari, faraglioni, Canal Grande, Cala 
Domestica, la torre pisana, grotta Sardegna, Pan di Zucchero. 
Durante la gita è prevista la sosta per un bagno, la durata dell'escur-
sione è di circa 2 ore e mezza. 
Su richiesta si organizzano itinerari personalizzati.

The Buggerru Surf School in addition to renting rafts without a driver, 
offers guided tours that will take you to visit two of the most important 
structures of mining archaeology by sea: Galleria Henry and Porto 
Flavia. 
Our point of embarkation is the small port of Buggerru, while 
navigating we will visit mining sites, stacks, Grand Canal, Cala 
Domestica, the Pisan tower, Sardinia cave, Pan di Zucchero. During 
the excursion there is a stop for a swim, the duration of the excursion 
is about 2 and a half hours. 
Customized itineraries are organized on request.

ESCURSIONI NOLEGGIO GOMMONI SURF SCHOOL
Porticciolo turistico Buggerru +39 340 6627508 / +39 3801839440 buggerrusurfschool@hotmail.com
www.buggerrusurfschool.com Buggerru Surf School
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Il Maneggio Sulcis nasce nel 1978 dalla passione per i cavalli di 
Candido Deiana: una passione che ha saputo trasmettere al figlio 
Manolo e insieme, ancora oggi, la portano avanti per offrire agli 
amanti di questa disciplina, la possibilità di conoscere il Sud Ovest 
Sardegna attraverso le loro spettacolari escursioni. Decine di percor-
si differenti che vanno dalla montagna al mare, passando attraverso 
suggestivi siti archeo logici e ambientali come le saline di Sant’Antio-
co, le dune del golfo di Porto Pino e tanti altri luoghi straordinari e 
difficilmente raggiungibili in auto. Candido e Manolo, oltre ad essere 
esperti allevatori di cavalli, sono ottime Guide Equestri Ambientali 
riconosciute, che garantiscono, con la loro professionalità, escursio-
ni in tutta sicurezza anche per chi non ha mai avuto l’occasione di 
avvicinarsi a questa disciplina. Inoltre il Maneggio Sulcis offre la 
possibilità di prenotare e realizzare interi pacchetti escursioni per un 
week end, oppure addestramenti per un’intera settimana, con 
possibilità di alloggio presso le nostre strutture convenzionate.

MANEGGIO SULCIS
Loc. Is Trottus, San Giovanni Suergiu +39 347 6279752 / +39 347 8320654 info@trekkingsardinia.it

www.trekkingsardinia.it

The Sulcis Stable was founded in 1978 and, in more than forty years of 
activity, granted the possibility to explore the South Western part of 
Sardinia with its extraordinary horse rides. 
Tons of different paths through mountains or the white sands of the near 
coast will be shown by Candido and Manolo, owners of the stable and 
well known horse trainers, who are excellent guides. With acknowledge 
professionalism, they’ll guide you in total safety, even if you’re a           
beginner, through the wonderful landscapes of South West Sardinia.
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Il Carolina Ranch è una struttura turistica situata in uno dei luoghi 
più suggestivi dell’isola di Sant’Antioco. Troverete relax e divertimen-
to per tutta la famiglia, gruppi di amici, gruppi scolastici, coppie e 
single. Escursioni a cavallo (per principianti e non) ed escursioni 
guidate in quad,  sono tra le attività principali che il Ranch mette a 
disposizione dei propri ospiti, offrendo così la possibilità di scoprire 
e conoscere meglio il territorio, la sue coste e le falesie e gli angoli 
più nascosti e inaccessibili. 
Scuola di equitazione, scuola pony per bambini, serate a tema, feste 
private, spettacoli vari, serate di osservazione astronomica con 
telescopi, escursioni archeologiche nei siti più interessanti. 
Questo e tanti altri servizi con l’intento di rendere più piacevole e 
indimenticabile il vostro soggiorno nell’Isola.

The Carolina Ranch is a tourist facility located in one of the most 
evocative places of the island of Sant'Antioco. You will find relaxation 
and fun for the whole family, groups of friends, school groups, 
couples and singles. Excursions on horseback (for beginners and 
others) and excursions guided with quads are among the main 
activities that the Ranch offers its guests, thus giving the possibility to
discover and learn more about the territory, its coasts and cliffs, 
smaller islands and the most hidden and inaccessible corners. 
Riding school, pony school for children, theme nights, private parties, 
various shows, astronomical observing evenings with telescopes, 
archaeological excursions in the most interesting sites. 
This and many other services with the intent to make your stay in the 
Island more pleasant and unforgettable.

CAROLINA RANCH
Maneggio loc. Calasapone Sant’Antioco www.carolinaranch.itinfo@carolinaranch.it+39 3486553944
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Antas è il Tempio del Sardus Pater Babai, guerriero e saggio  proge- 
nitore della stirpe sarda che ha unito in questo luogo mistico genti e 
popoli di ogni tempo. La Valle di Antas è incastonata al centro di un 
bellissimo anfiteatro naturale dove sorge il Tempio Romano unico nel 
suo genere in Sardegna. L’importanza del sito archeologico  è data 
indubbiamente dalle vestigia del luogo di culto romano, ma  riper-
correndone la storia ritroviamo le testimonianze di un villaggio 
nuragico che, attesta la presenza di questa straordinaria civiltà già 
dall’età del bronzo. Al di sotto della gradinata d’accesso al Tempio 
sono visibili i resti del luogo di culto cartaginese (500 a.C.), innalzato 
in onore della divinità punica Sid Addir Babay che personificava il dio 
indigeno venerato nel vicino santuario nuragico. Il sito è aperto tutto 
l’anno ed è possibile anche sostare per degustare aperitivi e taglieri 
con  prodotti tipici.  

Antas is the temple of Sardus Pater Babai, the warrior progenitor of 
the Sardinian bloodline, who gathered in this mystical place people 
and nations of all time. The Antas Valley is immersed in the centre of 
a breath-taking natural amphitheatre, where the Roman temple 
stands with unmatched scent of history and charm. The importance of 
the archaeological site is given by the remains of the Roman place of 
worship and, retracing its history, it is also possible to find remainders 
of a Nuragic village, testifying the existence of an extraordinary local 
civilization since the Bronze Age. The ruins of the Carthaginian 
worship place (dated 500 a.C.) is located under the entrance steps 
to the temple, raised in honour of the Punic divinity Sid Addir Babay, 
who personified the indigenous god revered in the Nuragic sanctuary 
located nearby. The site is open all year round and it is also possible 
to taste appetizers and local products.

TEMPIO DI ANTAS (coop Start Uno)                  
SS126 bivio Tempio di  Antas, Fluminimaggiore +39 0781 580990 info@startuno.it www.startuno.it tempiodiantas
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Si tratta di un complesso carsico molto esteso che si sviluppa nei 
calcari cambriani del Fluminese. Con i suoi 8 km e mezzo è la 
settima grotta più estesa in Sardegna ed è tra le grotte turistiche più 
visitate della regione. La parte visitabile si sviluppa per 500 mt e si 
snoda su ampie e comode passerelle sospese su splendidi laghetti 
verde smeraldo. 
Di grande interesse anche la prima sala archeologica dove si 
possono ammirare le lucerne votive usate in antichità per     
l’adorazione dell’Acqua.
Esperte guide vi accompagneranno in una suggestiva e indimentica-
bile escursione nelle profondità della montagna.

The caves of Su Mannau Fluminimaggiore: Su Mannau is a very vast 
karst cavern system which develops in the Cambrian limestone of 
Fluminimaggiore. With its 8 kilometers and a half, it is the seventh 
cave for length and one of the ten touristic caves in Sardinia. 
The touristically visitable part of the cave has a development of 500 
meters and it winds on wide and comfortable boardwalks hanging 
on wonderful emerald-green ponds.  
Of great interest is also the First Archeological Chamber where it is 
possible to admire the votive lamps used in ancient times for 
devotion to Water.
Expert guides will lead you through a suggestive and unforgettable 
excursion in the depths of the mountain.

GROTTE SU MANNAU
Loc.Su Mannau, Fluminimaggiore +39 0781 580411 info@sumannau.it www.sumannau.it
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The Henry tunnel is the most important mining work in the great Planu 
Sartu mine. Dug in 1865, the tunnel allowed the transportation of ores 
through a rail from underground mines to distant washeries. The 
tunnel, carved into the hard rock and located 50 metres above sea 
level, is very impressive: its dimensions were determined by the use of 
a steam locomotive, back in 1892. Thanks to a futuristic rail network, 
this ingenious system supplanted slow and expensive means of 
transportation as mules or other pack animals. The tunnel is kind of a 
suggestive labyrinth, and it is now secured, equipped with indications 
and open to visitors. Its  uniqueness is given by the possibility to see 
and admire a cliff overlooking the sea through minor passageways 
and walking paths carved in the rock, used as windows. Thanks to 
these wall openings, in alternation with the darkness of the mines, 
visitors can enjoy a suggestive view on the cliff and breath-taking 
landscapes. 

La più importante opera della grande miniera di Planu Sartu. Scavata 
nel 1865, consentiva il trasporto dei minerali per mezzo di una rotaia 
dai cantieri sotterranei alle distanti laverie. Posta a 50 metri sul livello 
del mare questo tunnel scavato nella dura roccia si mostra 
imponente: le dimensioni furono determinate dall’impiego, nel 
lontano 1892, di una locomotiva a vapore. Questo ingegnoso 
sistema, grazie ad una avveniristica rete ferroviaria, soppiantò i lenti 
e costosi trasporti con i muli e altri animali da soma. La galleria, 
messa in sicurezza e dotata di indicazioni, è oggi accessibile e si 
presenta come una sorta di suggestivo labirinto. La sua unicità è 
costituita da un perpetuo rapporto con la falesia sul mare che 
avviene per mezzo di gallerie minori e camminamenti scolpiti, come 
finestre ideali, nella roccia. Attraverso queste aperture luminose che 
si alternano con il buio del sottosuolo, possiamo godere di viste 
suggestive della costa a strapiombo sul mare e panorami mozzafiato.

GALLERIA HENRY
via Pranu Sartu, Buggerru + 39 38889323529  galleriahenry04@gmail.com Galleria Henry
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Il sito minerario della Grande Miniera di Sebariu a Carbonia, 
inattivo dal 1964, è stato recuperato e ristrutturato a fini museali e 
didattici. Il progetto per il recupero e la valorizzazione del sito ha 
reso fruibili gli edifici e le strutture minerarie che costituiscono il 
Museo del Carbone. La visita inizia dalla lampisteria, sede dell’es-
posizione permanente sulla storia del carbone, della miniera e della 
città di Carbonia. Accoglie una preziosa collezione di lampade da 
miniera, attrezzi di lavoro, strumenti, oggetti di uso quotidiano, 
fotografie, documenti, filmati d’epoca e videointerviste ai minatori. 
La galleria sotterranea, mostra l’evoluzione delle tecniche di 
coltivazione del carbone utilizzate a Serbariu dagli anni ’30 sino alla 
cessazione dell’attività, in ambienti fedelmente riallestiti con attrezzi 
dell’epoca e grandi macchinari, ancora oggi in uso in miniere 
carbonifere attive. Dalla sala argani si manovrava invece la discesa 
e la risalita delle gabbie nei pozzi per il trasporto dei minatori e delle 
berline vuote o cariche di carbone.

The mining site of the Great Coal Mine of Serbariu in Carbonia was 
closed in 1964 and has been restored and modified to become a 
museum and educational centre. With the development of this project 
to recover and improve the site, it is now possible to visit the surface 
area and the buildings that constitute the Coal Mining Museum. 
Visiting the Coal Mining Museum: The Lamp Room houses the 
permanent exhibition on the history of coal, the Serbariu mine and the 
town of Carbonia. The exhibition includes a precious collection of 
mining lamps, work tools, things of everyday usage, photos, 
documents, short film clips from the period and interviews with the 
miners. The Underground Gallery shows how mining methods have 
changed over the decades from the 1930s until closing down. It has 
accurately reconstructed spaces enriched with work tools and  
machinery which were used in the past or that are still in use in coal 
mining. Winding Engine House - the winding engine was used to 
move the cages up  and down the shaft in order to transport the 
miners and the wagons.

MUSEO DEL CARBONE
Grande Miniera di Serbariu, Carbonia +39 0781 62727 info@museodelcarbone.it

www.museodelcarbone.it Museo del Carbone
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The Museum System of Carbonia (SiMuC) enhances a vast territory 
and archaeological area. Museums and Parks constitute a happy 
experiment: a complete supply chain of Cultural Heritage, from 
excavation to exposure and dissemination. 
The museum offer ranges from the Museum of PalæoAmbienti 
Sulcitani with the fossils of five hundred million years ago and the 
impressive reconstruction of the T-Rex, to the Museo Archeologico 
Villa Sulcis, the heart of the System, in a journey from prehistory to 
Roman times, up to at the Domus de janas in the Urban Park of 
Cannas di Sotto. The large Archaeological Park of Monte Sirai, 
particularly panoramic on the wonderful landscape of the Sulcis and 
the archipelago, is a unique snapshot of the Phoenician and Punic 
period, with the high settlement, the necropolis, temples, the tofet; 
inside, the extraordinary Nuraghe Sirai, with the Sardinian Phoenician 
fortress, is a new discovery that is revealed.

Il Sistema Museale di Carbonia (SiMuC) valorizza un vasto compren-
sorio territoriale e archeologico. I Musei e i Parchi costituiscono un 
felice esperimento: una filiera completa dei Beni Culturali, dallo 
scavo all’esposizione e alla divulgazione. 
L’offerta museale va dal Museo dei PalæoAmbienti Sulcitani con i 
fossili di cinquecento milioni di anni fa e l'impressionante ricostru- 
zione del T-Rex, al Museo Archeologico Villa Sulcis, cuore del 
Sistema, in un percorso dalla preistoria all'epoca romana, fino alle 
Domus de janas nel Parco Urbano di Cannas di Sotto. 
L’ampio Parco Archeologico di Monte Sirai, particolarmente pano-
ramico sul meraviglioso paesaggio del Sulcis e dell’arcipelago, è 
un’istantanea unica del periodo fenicio e punico, con l’abitato alto, 
le necropoli, i templi, il tofet; al suo interno, lo straordinario Nuraghe 
Sirai, con la fortezza sardo fenicia, è una nuova scoperta che si svela.

SISTEMA MUSEALE DI CARBONIA (SIMUC)

+39 0781 1867304 / +39 3458886058 carbonia@sistemamuseo.it
www.carboniamusei.it
Carbonia

MuseiCarbonia
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L’area archeologica di Montessu, a circa 2 km dall’abitato di 
Villaperuccio, è una delle più importanti necropoli a domus de janas 
della Sardegna.
Le tombe rinvenute, circa 40, sono scavate nella parete rocciosa di
uno splendido anfiteatro naturale che domina dall’alto la grande 
pianura attraversata dal Rio Palmas.
Il sito, di grande interesse anche sotto l’aspetto naturalistico, 
colpisce per la sua monumentalità, per la varietà tipologica delle 
sepolture e per la presenza di decorazioni in numerosi ipogei.

The archaeological area of Montessu, about 2 km from the town of                    
Villaperuccio, is one of the most important domus de janas             
necropolis of Sardinia.
The tombs that have been found, about 40, are carved into the rock 
wall of a splendid natural amphitheatre that dominates the great 
plain crossed by the Rio Palmas.
The site, of great interest also under the naturalistic aspect, is striking 
for its monumentality, for the typological variety of the burials and 
for the presence of decorations in numerous hypogea.

PARCO ARCHEOLOGICO MONTESSU
Villaperuccio +39 3407433521 villaperuccio@sistemamuseo.it ParcoArcheologicoMontessu
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SISTEMA MUSEALE DI SANTADI - COOPERATIVA SÉMATA
via Umberto I, 17, Santadi +39 340 1047635 coopsemata@gmail.com

Il Sistema Museale del Comune di Santadi riunisce il Museo Civico 
Archeologico, il Museo Etnografico “Sa Domu Antiga” e l’Area 
Archeologica di Pani Loriga, interessati da una gestione unitaria a 
cura di Sémata Soc. Coop., che ne garantisce comuni standard 
qualitativi, espositivi, divulgativi e promozionali.
Dal 2008 la Cooperativa Sémata opera nel settore della valorizza- 
zione territoriale, evidenziando quei legami e quei processi stratifica-
ti nel tempo che hanno definito il volto del paesaggio attuale. 
Accanto all’attività promozionale, didattica, di gestione e di ricerca, 
cura l’ideazione e realizzazione di eventi che promuovono la       
conoscenza delle realtà locali. Sémata, oltre al Sistema Museale del 
Comune di Santadi, gestisce il Museo dell’Intreccio Mediterraneo di 
Castelsardo e l’Area Archeologica di Nora.
Esegue scavi archeologici e progetti di valorizzazione e recupero, 
censimento e schedatura di siti e beni di interesse archeologico, 
storico e culturale.

Santadi Museum System joins together the Civic Archaeological 
Museum, the Ethnographic Museum “Sa Domu Antiga” and the 
Archaeological Area of Pani Loriga, under a unitary management by 
Sèmata Soc. Coop., which guarantees common quality, exhibiting, 
educational and promotional standards.
The Sèmata cooperative society works to enhance and promote 
some local tourism attraction. Sèmata manages the Museum System 
of Santadi which manages several local cultural sites.
Besides promotional activities, culture and didactics, they plan and 
create events to promote local knowledge, Castelsardo museum 
and Nora archaeological area. 
They also perform archaeological excavations, enhancement and 
restoration projects, census and cataloging of sites and archaeo- 
logical, historical and cultural heritage.

www.coopsemata.it

124

93



via Umberto I, 17 - Santadi +39 340 1047635 www.coopsemata.itcoopsemata@gmail.com

SISTEMA MUSEALE DI SANTADI - COOPERATIVA SÉMATA

Biglietto cumulativo / Combined ticket 
Museo archeologico - Sa Domu Antiga - Pani Loriga

Adulti /Adults           € 7,00

Minori fino anni 14 e scolaresche /
Visitors under 14 and school classes                          € 4,00

Gruppi > 20 persone / Groups > 20 people                 € 5,00

Biglietto cumulativo / Combined ticket 
Museo archeologico - Museo etnografico

Adulti /Adults           € 5,00

Minori fino anni 14 e scolaresche /
Visitors under 14 and school classes                          € 3,00

Gruppi > 20 persone / Groups > 20 people                 € 4,00

Biglietto Area archeologica Pani Loriga
Ticket Archaeological Area of Pani Loriga

Adulti /Adults           € 5,00

Minori fino anni 14 e scolaresche /
Visitors under 14 and school classes                          € 3,00

Gruppi > 20 persone / Groups > 20 people                 € 4,00
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GROTTE IS ZUDDAS
località Is Zuddas, Santadi + 39 0781 955741 iszuddas@tiscali.it

Le grotte sono percorribili lungo percorso turistico di 500 m che si 
sviluppa all'interno del Monte Meana. Le grotte sono uno degli 
scenari più suggestivi presenti in Sardegna. 
Percorrendo le ampie sale (di facile accesso) sarà possibile osservare 
colori e forme delle differenti tipologie di concrezioni: dalle più 
classiche stalattiti e stalagmiti, alle rarissime eccentriche di aragonite. 
L'ultima sala della grotta, interamente bianca, di una bellezza  
mozzafiato, con la sua volta completamente ricoperta da aragonite 
eccentriche, in un quantitativo tale da essere considerata una vera e 
propria rarità geologica.

The caves are passable along the tourist trail, a 500 meter path 
which develops inside the Meana mountain. Caves are one of the 
most fascinating scenario in Sardinia. 
Walking through the spacious chambers, it will be possible to 
admire colors and shapes of the different types of concretions from 
typical stalactites and stalagmites to the rare aragonite. The last 
chamber is entirely white of a breath takingly beauty. Its vault is 
entirely covered by aragonite in a such quantity to be considered as 
a geological rarity.

www.grotteiszuddas.com/montemeana
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CASTELLO DI ACQUAFREDDA
Strada Statale 293 di Giba, Km35, Siliqua +39 3491564023 antarias@tiscali.it www.castellodiacquafredda.it

Il Castello di Acquafredda svetta a circa tre km dal centro abitato del 
paese di Siliqua. Le sue mura merlate dominano la valle dell’accesso 
al Sud Ovest della Sardegna. Monumento Naturale dal 1993, per 
via della sua importanza storica, culturale e ambientale, il sito è 
rinomato per le numerose specie floreali e faunistiche che vi hanno 
trovato dimora. Il castello risale al XIII secolo. Concepito come 
fortezza militare, al servizio prima del Giudicato di Cagliari poi del 
conte Ugolino Della Gherardesca. Le vicende del conte Ugolino 
sono divenute celebri grazie ai profondi versi di Dante Alighieri nella 
Divina Commedia.  Il Castello di Acquafredda è oggi visitabile e 
offre al turista la possibilità di apprezzare dal vivo l’insieme architet-
tonico e di godere di un paesaggio impareggiabile che unisce   
l’interesse storico-culturale a quello naturalistico. 
Escursioni consigliatissime da chiunque voglia unire leggenda, storia 
e paesaggi mozzafiato. 

Acquafredda castle is 3 km far from Siliqua village. Its crenelated 
walls dominate the entrance valley to South-West Sardinia. The 
castle has been appointed as “Natural Monument” since 1993 for 
its historical, cultural and environmental importance, and the place 
is renowned for the presence of a huge variety of floral and faunistic 
species. The castle dates back to the 13th century, initially conceived 
as military fortress for the Giudicato of Cagliari and, later, for Count 
Ugolino della Gherardesca. The vicissitudes of Count Ugolino 
became very famous, thanks to Dante Alighieri lines in the “Divina 
Commedia”.The Acquafredda Castle is open and it offers to tourists 
the possibility to appreciate the archi- tectural ensemble and the 
unparalleled landscape which unifies the cultural-historical interest 
with the environmental one. 
Excursions are suggested to everyone who wants to experience 
legend, history and breath-taking landscapes
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BORGO MEDIEVALE DI TRATALIAS
Tratalias

La cattedrale di S. Maria di Monserrato fu costruita nel 1213. È tra i 
monumenti più importanti dell’architettura religiosa medioevale in 
Sardegna, in cui, per la prima volta, all’impianto romanico si legano 
quel senso delle proporzioni più snello, e lo sviluppo in verticale. 
Intorno alla cattedrale è stato conservato, e recentemente restaurato, 
il nucleo più antico dell’abitato di Tratalias. 
Il restauro del borgo medioevale permette oggi di rivivere l’atmosfera 
di un piccolo paese sardo, con i suoi usi e costumi, dove trascorrere 
un’esperienza diversa, lontana dalla caotica frenesia del turismo di 
massa. 
Nel Borgo è presente il museo del territorio e differenti botteghe 
artigiane.

The Cathedral Santa Maria di Monserrato was completed in 1213, 
The churchis an important example of Sardinan Late Romanesque, 
on Pisanic Style. Untouched in the centuries, Santa Maria is an 
important medieval monument, peculiar for its verticalgrowth. 
The ancientvillage of Tratalias around the Cathedral has been 
preserved and renovate. 
The renovated old village is well preserved and far from mass 
tourism. 
It offers to its visitors the charming atmosphere of a Sardinian centre 
with allits ancient customs. In the village there is the museum of the 
territory and different workshops.
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l Villaggio Minerario di Rosas è un originale complesso turistico 
ricavato in un’antica miniera che iniziò l’attività estrattiva alla fine 
dell’800. Oggi dopo un lungo ed accurato restauro il villaggio offre 
un servizio d’accoglienza turistica molto apprezzato dai visitatori. La 
struttura dispone di 50 posti letto ricavati nelle ex abitazioni dei 
minatori, perfettamente restaurate e dotate di tutti i comfort. A breve 
altri 50 posti letto saranno disponibili, in formula ostello, nei locali 
della ex foresteria. La struttura dispone anche di un ristorante, un bar 
e una pista da ballo all’aperto. Il fiore all’occhiello del villaggio sono 
le strutture museali; l’intero sito è una testimonianza di archeologia 
industriale, con tutti gli impianti della laveria perfettamente funzio- 
nanti. Lo staff della struttura attento e preparato vi guiderà nelle visite 
alle gallerie dove si svolgeva l’attività estrattiva e lungo i diversi 
percorsi museali. Il Villaggio Minerario di Rosas dispone di sala 
convegni e spazi espositivi per artisti. La location è ideale per la 
realizzazione di banchetti ricevimenti e matrimoni: questi ultimi è 
possibile ufficiarli sia con cerimonie laiche che religiose.

The Village of Rosas is an original tourist resort build inside an 
ancient mine which activity started at the end of the 1800s. Today, 
thanks to a fine restoration work, the village offers a well appreciated 
service for tourists. The resort has 50 beds obtained in the restored 
miners’houses with all amenities. In a short time other 50 beds will be 
obtained in the old „Guesthouse”. In the Village there are also a 
restaurant, a bar and an open dancing floor. The top of the village 
are the museum: the Village is proof of industrial   archaelogy and all 
the mining systems are still working. The staff will guide you in visiting 
the gallery of the mining activities. In the Village Rosas there are a 
meeting and show room. The location is good for parties and 
weddings. In the Village You can celebrate your religious or civil 
wedding.

ECOMUSEO MINIERA ROSAS
Loc. Rosas, Narcao +39 0781 1855139 /+39 329 2773342 minieradirosas@libero.it www.ecomuseominiererosas.it
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SERVIZI DI TRASPORTO

TRANSPORT SERVICES



Noleggio di Campervan Westfalia T3.   
La Sardegna è la nostra casa,  amiamo questa terra circondata 
dal mare ed immersa nel verde. La Sardegna è un'isola dalle 
caratteristiche uniche, è un mix di identità, tradizioni e paesaggi 
differenti che solo un viaggio on the road ti consentirà di scoprire. 
Anime e ritmi di vita isolana comunicano tra loro tramite km di 
strade panoramiche. Viaggiare in Campervan in Sardegna 
significa immergersi nella cultura dei luoghi con la libertà di 
scegliere tempi, percorsi e soste.  Vogliamo condividere con voi la 
nostra esperienza su un territorio bellissimo ed incontaminato 
come la nostra Sardegna.
Slowesty Sardinia fornisce tre modelli di Campervan Westfalia T3 
ed un fuoristrada tutti affidabili, belli e super accessoriati per un 
viaggio in pieno confort e libertà. 

Camper Westfalia T3 renting.
Sardinia is our home, we love this territory surrounded by the sea 
and immersed in the green. Sardinia is an island with unique        
characteristics, with a mix of identities, traditions and different 
landscapes that you will be able to discover only through an 
on-the-road journey. Anime e ritmi di vita isolana comunicano tra 
loro tramite km di strade panoramiche. Visiting Sardinia by Camper 
allows to plunge in the local culture, with the freedom of choosing 
the schedule, the route and the stops. We would like to share with 
you our experience in a wonderful and pristine land, as our Sardinia.
Slowesty Sardinia offers three models of Westfalia T3 camper and an 
off-road vehicle. Our vehicles are reliable and equipped for a 
journey full of comfort and freedom.

SLOWESTY SARDINIA - EMOZIONE A 4 RUOTE
Via San Salvatore, Iglesias +393802133154 /+39 3273126394
www.slowestysardinia.com

infoslowestysardinia@gmail.com
slowestysardinia
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L’agenzia di promozione e servizi per il turismo Protusar oltre ai  
servizi di promozione turistica, si occupa della fornitura diretta di  
servizi di trasporto persone attraverso il noleggio con conducente, 
con  vetture monovolume da sette posti  e mini van da nove posti.
Attraverso l’agenzia Protusar è possibile prenotare servizi di trasferi-
mento con Bus da 19, 22 e 55 posti.
Tutti  i servizi di trasferimento sono prenotabili per servizi da e per i 
principali porti e aeroporti dell’isola alle strutture ricettive.  
Transfer per escursioni, visite guidate nei siti di interesse turistico, 
quali siti archeologici, parchi, grotte, miniere riconvertite a fini 
turistici ecc. Disponibili anche per viaggi di gruppo regionali e 
nazionali.

Protusar, the promoting agency and tourism services provider, in 
addition to promoting tourism, it also directly supplies transport 
services with private driver (NCC) on seven seaters and nine seater 
minivan. 
With Protusar you can hire a coach with 19, 22 and 55 seats. 
All transfer services can be booked from and to the main harbours 
and airports in the island as well as  to parks, caves and mines.
Group tours in Sardinia and mainland Italy are also available.

PROTUSAR - SERVIZI TURISTICI
Via Nazionale 43A, Perdaxius +390781952435 / +393426276612 www.protusar.itinfo@protusar.it
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GM VIAGGI  
TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE

+39 3400638132 / +39 0781 689672

gm.viaggi@tiscali.it

Gm.viaggi “Taxi & nolo"

NOLOBASTI 
AUTONOLEGGIO

Indirizzo: Via Roma 118, Calasetta

+39 0781.88658 +39 339 6372174

nolobasti@tiscali.it

AUTONOLEGGI, TAXI, NCC
Sulcis Iglesiente
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SECCI LEANDRO 
AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

BUS DA 9, 19 E 55 POSTI

Strada Statale 293, Km 5,900, Santadi

+39 336812565

PRUNER FABRIZIO 
AUTONOLEGGIO & SERVICE 

Via Umbria 79, Portoscuso 

+39 3387131145 

fabrizio.pruner@icloud.com 

fabrizio.pruner@email.it

AUTONOLEGGI, TAXI, NCC
Sulcis Iglesiente
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Fiera dell’artigianato, dell’agroalimentare e del turismo
CARBON IA 

STREET FOOD, 
DEGUSTAZ ION I D I B IRRE 
ART IG IANAL I E 
P IATT I T IP IC I

OLTRE 
280 

ESPOS ITOR I 

I L SULCIS IGLES IENTE ESPONE

CONCERT I  
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ART IG IANATO 
E CULTURA

OSP IT I
D I FAMA 
REGIONALE E 
NAZ IONALE
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Il CONSORZIO FIERISTICO SULCITANO organizza ogni anno a Carbonia 
“IL SULCIS IGLESIENTE ESPONE” fiera dell’Artigianato artistico, dell’Agroalimentare e del turismo. 

Un evento per promuovere e valorizzare le eccellenze del Sud Ovest e di tutta la Sardegna, per una 2 giorni 
con oltre 280 espositori, musica, folklore e concerti! 



Buggerru è un comune costiero di circa 1.100 abitanti dalla 
lunga storia mineraria. All’apice della produzione, intorno 
ai primi anni del Novecento, il paese acquisì l’appellativo di 
Piccola Parigi per via delle forte presenza di lavoratori 
provenienti dalla Francia. 
Buggerru è una meta turistica molto apprezzata per le sue 
spiagge e gli incantevoli paesaggi. Offre ai visitatori valide 
alternative al mare, grazie ai siti minerari riconvertiti a siti 
turistici, percorsi naturalistici e possibilità di praticare diversi 
sport all'aperto come surf, kitesurf, climbing, trekking e 
mountain bike.

Buggerru is situated in the south-west coast of Sardinia. This 
city can boast a long mining history. At the beginning of the 
20th Century, the village used to be called "the Little Paris", 
since it was in habitated by some French people which 
moved here to work in the mine. Due to its beautiful land-
scape and charming beaches, Buggerru is a very well 
appreciated tourist destination and at the same time it 
offers to visitors a variety of activities like miningsites, 
trekking trailsas an alternative to the sea! Here
visitors can practise differents ports as: surfing, kite-surfing, 
climbing, mountain-biking.

- SAGRA DEI RICCI (MARZO)
- FESTA DEI SANTI PIETRO E PAOLO - PROCESSIONE CON BARCHEGGIATA A 
   MARE E SAGRA DEL PESCE (29 GIUGNO)
- ARTI E MESTIERI E SFILATA DI MASCHERE DELLA TRADIZIONE SARDA 
   (ULTIME DUE SETTIMANE AGOSTO)
- FESTIVAL “LE 4 REGINE” (PRIMA DECADE DI AGOSTO)

EVENTI: 

CHIESA DI SAN GIOVANNI

GALLERIA HENRY

MUSEO DEL MINATORE, L’EX BA, L’EX CENTRALE ELETTRICA

CALA DOMESTICA E LE ALTRE SPIAGGE DEL LITORALE 
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Carloforte è un comune di circa 6.200 abitanti ed è l’unico 
centro abitato dell’isola di San Pietro. L’isola conserva una 
forte influenza Tabarkina e Genovese. Nel 1738 lasciarono 
l’isola di Tabarka e si stabilirono su quest’isola per conces-
sione del Re di Sardegna Carlo Emanuele III. Ancora oggi 
Carloforte conserva la lingua, la cultura, le tradizioni e 
l’architettura di questi popoli. La popolazione, le spiagge e 
le bellezze naturalistiche, fanno di quest’isola una delle 
mete turistiche più ambite del territorio. Il celebre “Giroton-
no”, una delle più importanti manifestazioni enogastro-
nomiche regionali, si tiene ogni anno tra fine maggio e 
inizio giugno, attirando migliaia di visitatori da ogni parte 
del mondo.

Carloforte is the only settled area of San Pietro’s island. 
This is land preserves the Tabarkian and Ligurian'               
influence, since the King of Sardinia Carlo Emanuele III 
granted them land to settle down here. Infact the town still 
retains language, culture, traditions and architecture of 
these population. Population, beaches, landscape, makes 
of Carloforte, one of the most popular tourist destinations.
Every year, at the end of May, Carloforte due to the           
Girotonno' food & wine event, is visited by thousands of 
tourists from around the world! 

- VEGLIONI DI CARLOFORTE – PERIODO DI CARNEVALE
- SAGRA DEL COUS COUS - CASCA' TABARCHINO (FINE APRILE), 
- GIROTONNO (FINE MAGGIO PRIMI GIUGNO)
- FESTA DI  SAN PIETRO (29 GIUGNO)
- ESTATE CARLOFORTINA (LUGLIO AGOSTO - VARI INTRATTENIMENTI MUSICA, 
  SAGRE, SPETTACOLI) 
- FESTIVAL CREUZA DE MA' (METÀ SETTEMBRE), 
- SAN CARLO E FESTA DELLE FORZE ARMATE (4 NOVEMBRE)  
- FESTA DELLA MADONNA DELLO SCHIAVO (15 NOVEMBRE)

CHIESE DI SAN CARLO, DEI NOVELLI INNOCENTI E DELLA 
MADONNA DELLO SCHIAVO 
IL MURO DI CINTA, TORRE VITTORIO, CASTELLO, PORTALE DEL CASTELLO, 
FORTE CARLO EMANUELE E PRIGIONE
IL CINETEATRO CAVALLERA, L’EXMÉ, IL MONUMENTO AI CADUTI, 
CENTRO STORICO

PORTO TURISTICO

FARO DI CAPO SANDALO E OASI LIPU

LE COLONNE, SPIAGGE, SALINE

EVENTI: 
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Con i suoi 6.500 abitanti rappresenta uno dei comuni più 
popolosi del Sulcis Iglesiente, Il suo territorio, prevalente-
mente montuoso e ricco di grotte, si trova in una posizione 
non distante dalla costa sud ovest della Sardegna. 
Nota a livello nazionale e internazionale per la presenza 
della grotta di San Giovanni, unica per caratteristiche e 
dimensioni e fino a qualche anno fa era percorribile in 
auto collegando il paese alle miniere, con tutto intorno 
importanti vie di arrampicata e non solo, ambite mete di 
sportivi di tutto il Mondo. Domusnovas è stata abitata fin 
dai tempi più remoti, ancora oggi infatti si trovano tracce di 
insediamenti risalenti al neolitico e all’età nuragica, come 
il nuraghe “Sa Domu’e s’Orcu” ,che sorge nei pressi del Rio 
San Giovanni. Oggi il paese si presenta ai visitatori con 
diversi edifici di architettura futurista, come la sede del 
comune e allo stesso tempo custodisce diverse abitazioni 
storiche in stile campidanese.

With its 6.500 inhabitants, it is one of the most populous 
towns in the Sulcis Iglesiente. Located not far from the 
south-west coast of Sardinia, its territory is mostly         
mountainous and rich in caves.  Well known both             
nationally and internationally for the cave of San Giovanni 
and it's unique in its genre for charateristics and size. In fact 
due to its dimensions, until few years ago, it was accessible 
by car connecting the village to the mines. Thanks to the 
area being surrounded by important climbing routes, it is a 
major destination amongst athelets from all over the world. 
Domusnovas has been inhabited since ancient times and 
we can still find traces of settlements dating back to the 
Neolithic and the Nuragic age. The most popular one is the 
nuraghe "Sa Domu'e s'Orcu" which lies near the river San 
Giovanni. Today visitors can enjoy futuristic architecure 
such as the town hall and old residential buildings with 
typical characteristics of the “Campidanese” territory. 

- SAPORI DI SARDEGNA, 
- FESTA PATRONALE DI “SANTA MARIA ASSUNTA”, 
- MUSICA NOVAS, 
- TRAIL DEL MARGANAI, 
- FESTIVAL INTERNAZIONALE CORALE “AL SOLE DELLA SARDEGNA”

CHIESE DI “ SANTA MARIA ASSUNTA”, “SAN GIOVANNI” E “SANTA BARBARA” 

GROTTE DI SAN GIOVANNI, FORESTA DI MARGANAI, PARCO SCARZELLA 
CON PARCO AVVENTURA

NURAGHE SA DOMU’ E S’ORCU
MUSEO  "MONTE GRANATICO" (MINERARIO), "CASA PIRINU" (FAUNISTICO), 
"CASA UCCHEDDU", "SA FERRARIA", MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA DELLA 
PIANA DEL CIXERRI, MUSEO MINERALOGICO “ANTONIO BACCHIS”.

EVENTI: 
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La presenza dell’uomo in questo territorio ha lasciato i 
segni già dall’epoca Neolitica e Nuragica, come testimo- 
niano le Domus de Janas, i numerosi nuraghe e le Tombe 
dei Giganti. Non mancano tracce del passaggio dei Fenici, 
dei Cartaginesi e dei Romani. Oggi l’economia si basa 
soprattutto sull’agricoltura, grazie ai terreni fertili che 
circondano questo territorio e al grande lago artificiale. 
Ottima anche la viticoltura, soprattutto quella del Carigna-
no del Sulcis. Adagiata su dolci colline, Giba si affaccia sul 
Golfo di Palmas e sulla spiaggia di Porto Botte, ottima 
location per gli amanti degli sport acquatici come il wind-
surf e il kitesurf. 

Giba was settled during the Neolitic and Nuragic period as 
shown by the Domus de Janas, many nuraghe and the 
Giants’ tombs. We also find traces of Phoenician,     
Carthaginian and Roman settlements. Its economy is based 
on agricolture thanks to the productive enviroment and a 
big artificial lake. The viticolture is very good and well             
rapresented by the famous wine Carignagno del Sulcis. Its 
area is very interesting beacuse of its position: it’s near the 
Palmas’ gulf and the beach of Porto Botte, a great location 
for those who love windsurfing and kitesurfing. 

- FESTA PATRONALE SAN PIETRO APOSTOLO (GIUGNO)
- SAGRA DELLA CAPRA -  SANTA MARTA A VILLARIOS (LUGLIO)
- SAGRA DEL PANE (AGOSTO)
- BOXIS DE PERDA – PARCO IS MURAS (AGOSTO)
- FESTA MADONNA DEL RIMEDIO (SETTEMBRE)STAGNO DI PORTO BOTTE - AREA SIC (SITO DI INTERESSE COMUNITARIO) 

SPIAGGIA DI PORTO BOTTE

PARCO COMUNALE DI IS MURAS  

CHIESA DI SAN PIETRO, CHIESA DI SANTA MARTA 

TORRE PISANA

EVENTI: 

144



GIBA

145



Masainas è un comune costiero il cui centro abitato sorge 
intorno alla chiesetta gotico aragonese dedicata a San 
Giovanni Battista. Ancora oggi si ha la possibilità di acquis-
tare i prodotti della terra direttamente dal contadino, nelle 
caratteristiche bancarelle realizzate all’interno dei campi o 
lungo la strada, così com’è possibile assaporare l’eccellen-
za del vino carignano prodotto ancora con un metodi 
tradizionali. Località del rinomato carciofo Spinoso, Masai-
nas si trova in una posizione strategica per gli amanti del 
mare: Is Solinas, la sua lunga spiaggia attrezzata anche per 
la sosta camper, è perfetta per le famiglie e per gli amanti 
degli sport acquatici. Il territorio incontaminato è l’ideale 
per tutti gli amanti della natura e del birdwatching. Negli 
stagni vicino alla spiaggia si possono incontrare colonie di 
fenicotteri rosa, cormorani, cavalieri d’Italia eccetera. La 
cittadina e le sue campagne sono attraversate da svariati 
itinerari naturalistici e rurali sia da percorrere a piedi o in 
bici. Da non perdere: la festa patronale dedicata alla 
Madonna della Salute a chiusura della stagione estiva.

Masainas is a nice coastal town which centre rises around 
the gothic-aragonese named after San Giovanni Battista. 
In this town the tourist has the opportunity of purchase fruits 
and vegetables right from the farmer in the characteristic 
stands built near the fields or along the roads where the 
products grow, or taste the wine excellence of Carignano, 
still produced in the traditional way. Well-know for its 
artichokes, Masainas rises in a strategic position for sea 
lovers: its miles long beach, settled with all services and 
camper area, Is Solinas is perfect for families and 
sea-sports lovers. The uncontaminated land suits perfectly 
nature lovers and those who practice bird-watching: in the 
pond surrounding the beach everyone can enjoy the      
spectacular colonies of pink flamingos and cormorants. 
The town and its countryside are crossed by a lot of           
interesting bike routes. Not to be missed the Saint Patron’s 
Festival, dedicated to the Madonna of Heatlh, in the very 
end of summer. 

- SAGRA DEL CARCIOFO (25 APRILE)
- SAGRA DEL PANE (FINE APRILE)
- RASSEGNA GASTRONOMICA CUCINA SARDA (10 AGOSTO)
- SAGRA DELLA PASTA FRESCA (13 AGOSTO)
- SAGRA DEI CULLURGIONES (16 AGOSTO)
- FESTA DELLA MADONNA DELLA SALUTE (FINE SETTEMBRE, INIZI OTTOBRE)

STAGNI IN AREA SIC (SITO DI INTERESSE COMUNITARIO) 

SPIAGGIA DI IS SOLINAS
PERCORSI CICLOPEDONALI E  MEDAUS EVENTI: 
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Il Comune di Perdaxius sorge su una vallata circondata da 
rilievi collinari. Il paese è circondato da diversi nuraghi che 
testimoniano la presenza di popolazioni già dall’età        
nuragica. Perdaxius si trova in una posizione geografica 
strategica: a metà strada tra le spiagge del Basso Sulcis e le 
cittadine più rappresentative quali Carbonia e Iglesias. 
L’area circostante è ideale per il trekking e la mountain 
bike. Poco distante dal centro del paese si trova il parco di 
San Leonardo, che prende il nome dalla Chiesa campestre 
risalente al 1300 dedicata al Santo. Gli ulivi secolari di 
questo parco offrono uno scenario unico. L’intera area è 
attrezzata con barbecue, tavoli, panchine e acqua corrente. 
Periodicamente nell’anfiteatro presente nel parco, vengono 
realizzati spettacoli e manifestazioni.

Perdaxius rises in a hilly area. The town is surrounded by 
nuraghe as sign of the settlement in the nuragic period. It’s 
in the middle between fantastic beaches and the biggest 
cities of Sulcis: Carbonia and Iglesias. Not far from the 
center of the town there is St Leonardo Park in which you 
can visit the Church of the same name . In this Park you can 
also enjoy secular olive trees and the area is equipped with 
barbecues, tables, benches and water. Periodically,           
exhibitions and shows are played in the Anfiteatro. The 
area of Perdaxius is good for trekking and biking.

CHIESA E PARCO DI SAN LEONARDO, 
CHIESA DI SAN GIACOMO

NURAGHE CAMBONI

PARCO COMUNALE DI MITZA LUSTA - PASSEGGIANDO NEL BOSCO (PRIMAVERA)
- FESTA DI SAN LEONARDO (FINE MAGGIO) 
- FESTA PATRONALE DI SAN GIACOMO E SANT'ANNA (FINE LUGLIO)

EVENTI: 
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La nascita del paese risale al XVI secolo ed è attribuita 
all’insediamento dei pescatori e dei corallai. Successiva-
mente i pescatori si dedicarono alla pesca del tonno e vi 
risiedevano solo durante la stagione della pesca. In seguito 
si trasferirono definitivamente nel piccolo villaggio attorno 
alla tonnara, oggi emblema storico e momento cittadino 
più importante. Il resto dell’abitato è sorto nel XVII secolo e
si è ampliato attorno alla Chiesa, proprio di fronte all’isola 
di San Pietro. La cittadina è sede di un porticciolo turistico e 
di un caratteristico lungomare pedonabile. Ospita inoltre, 
numerose manifestazioni estive e sagre enogastronomiche 
basate sulla cucina di pesce, in particolare del tonno, riem-
piono le serate estive. Le spiagge e la costa fanno di Porto-
scuso una delle località balneari più suggestive del sud 
ovest Sardegna. Tra le spiagge più belle e frequentate 
figurano la piccola ma incantevole Caletta Paleturri e la 
suggestiva Porto Paglietto.

Portoscuso was founded in the XVI century as a fishermen 
and coral harvester colony. Later fishermen focused on 
tuna fishing using this harbour only during the fishing 
period, and only in a second moment they moved perma-
nently in the old village surrounding the Tonnara, that 
nowadays represent the historical emblem and most impor-
tant monument of the actual city. The rest of the town was 
built a century later, and it is grew around the Church, right 
in front of the San Pietro island. This town hosts a nice 
touristic harbour and a wonderful promenade and,      
moreover, during the summertime there is plenty of festivals 
dedicated to wine, seafood, tuna in particular. 
The beaches, scattered all around Portoscuso’s coast, are 
breath-taking and one of the most beautiful of the entire 
South West part of Sardinia; among them Caletta Paleturri 
e Porto Paglietto deserve a special mention.

- FESTA PATRONALE CON PROCESSIONE A MARE  (FINE MAGGIO - PRIMA METÀ DI GIUGNO)
- SAGRA DEL TONNO (METÀ GIUGNO)
- MARE E MINIERE CON SEMINARI DI CANTO E MUSICA POPOLARE (FINE GIUGNO)
- ESTATE A PORTOSCUSO, PROGRAMMAZIONE MANIFESTAZIONI E EVENTI MUSICALI, DI SPETTACOLO, 
  CULTURALI E SPORTIVI NELLE SERATE D’ESTATE (LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE)
- SPETTACOLO SERALE E FUOCHI D’ARTIFICIO PER SALUTARE IL FERRAGOSTO (14 AGOSTO)
- CUCINANDO SUL MARE, FIERA DEL SUD OVEST, CALICI IN TONNARA E JAZZ FUSION (LUGLIO AGOSTO)
- BIG BLUE FESTIVAL (METÀ AGOSTO)
- EVENTO SPORTIVO: TRAVERSATA A NUOTO CARLOFORTE - PORTOSCUSO (FINE AGOSTO)

CHIESA DI SANTA MARIA D’ITRIA

TONNARA SU PRANU, TORRE SPAGNOLA

PORTO TURISTICO

SPIAGGIA DI PORTO PAGLIETTO

EVENTI: 
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Il territorio di Sant’Anna Arresi è ricco di testimonianze del 
passato, fra i più importanti il Nuraghe Arresi, il villaggio 
Nuragico Coi Casu, la fonte nuragica, le tombe dei gigan-
ti, nuraghe Sarri e numerosi monoliti sparsi nel territorio. Il 
fiore all’occhiello di Sant’Anna Arresi è Porto Pino, località 
turistica che vanta un tratto di spiaggia di circa quattro 
chilometri caratterizzata da finissima sabbia bianca circon-
data da una splendida pineta. Poco distante dalla spiaggia 
sorge rigogliosa la pineta di Candiani, con le sue incante-
voli calette di sabbia e rocce basse. Un altro elemento di 
spicco del territorio è la produzione vitivinicola che trova la 
sua fulgida collocazione tra le colline di Sant’Anna Arresi. 
Durante il periodo estivo viene svolta una delle più            
importanti rassegne musicali della Sardegna “Ai Confini 
Tra Sardegna e Jazz”, che da circa trent’anni porta sul 
palco artisti di fama internazionale.

Sant’Anna Arresi is a land rich in archeological attestments 
such as the Nuraghe Arresi, the nuragic village Coi Casu, 
the giants tomb and the nuraghe Sarri. The hills of this 
land and its productive vineyards give us a unique and 
tasty wine. The feather in the cap of Sant’Anna Arresi is 
Porto Pino, a tourist place with a 4 kilometers fine and 
white sandy beach surrounded by a wonderful pinewood. 
Not far from this beach there is Candiani pinewood and its 
charming sandy inlets and rocks. During the summer there 
is ” Ai Confini Tra Sardegna e Jazz”, an important music 
festival.

- NOTTI D'ESTATE PORTO PINO (TUTTI I MARTEDÌ E GIOVEDÌ DI LUGLIO E AGOSTO)
- SCIAMPITTA IN TOUR (METÀ LUGLIO) 
- SANT'ANNA ARRESI TEATRO  (LUGLIO E AGOSTO)
- FESTA PATRONALE IN ONORE DI S.ANNA (FINE LUGLIO)
- SAGRA DELLA PECORA, SAGRA DEL MARE E SAGRA DEL PESCE (AGOSTO)
- VER.TOUR.MER (FINE AGOSTO)
- RASSEGNA MUSICALE “AI CONFINI TRA SARDEGNA E JAZZ” (INIZI SETTEMBRE)

CHIESA DI SANT’ANNA E NURAGHE ARRESI

VILLAGGIO NURAGICO “COI CASU” E ALTRI SITI ARCHEOLOGICI

PORTICCIOLO TURISTICO A PORTO PINO

SPIAGGIA DI PORTO PINO E ALTRE SPIAGGE

EVENTI: 

AREA SIC (SITO DI INTERESSE COMUNITARIO) E PINETA CANDIANI
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Immerso nei colori di una natura incontaminata, Tratalias è 
un piccolo paese del Basso Sulcis. L’eccezionale posizione 
geografica, che controlla la vasta pianura sul Golfo di 
Palmas, ha sempre fatto del piccolo centro il fulcro naturale 
della regione, fin da epoche antiche, come testimoniano 
anche dai numerosi monumenti nuragici. Alla fine dell’età 
bizantina, dopo il IX secolo fu il centro della vita sulcitana, 
dove venne eretta la cattedrale dedicata a S.Maria di Mon-
serrato. Intorno alla cattedrale la parte più antica del borgo 
è stata oggetto di lunghi lavori di recupero. L’atmosfera del 
borgo rurale, ricco di storia, è stata riportata alla luce ed è 
teatro di varie manifestazioni, del museo del territorio e 
sede di numerose botteghe artigiane. Nei dintorni del 
paese sono sorte numerose realtà agrituristiche, pronte ad 
offrire i sapori più tipici di questa antica comunità. Merita 
una visita il lago artificiale sul Monte Pranu, con la grande 
pineta attrezzata come area pic-nic, dove sostare immersi 
tra il fresco odore dei pini e i colori cangianti della macchia 
mediterranea. 

Surrounded by the infinite colours of a pure nature, Tratalias 
is a small town of the Basso Sulcis area, that watches towards 
the plains in front of the Palmas’ Gulf, becaming the natural 
center of this region as witnessed by the many nuragic     
monuments found in its area. At the end of the Byzantine 
age, after the IX century, became the centre of Sulcis’ life, as 
demonstrated by the S. Maria di Monserrato Cathedral. 
Around the Cathedral, the oldest part of the medieval centre 
has been fully restored. The atmosphere of this village, full of 
history, was brought to new life and it’s the theatre of the 
main attractions that Tratalias offer throughout the year, and 
hosts museums and artisan’s ateliers. In the proximity of the 
town, tourist will find a lot of farmhouse restaurants, ready to 
offer the genuineness of the best dishes of Sardinia’s cooking 
tradition. The artificial lake of Monte Pranu deserves a visit 
indeed, with its nice pine forest including a useful pic nic 
area, where everyone can take a relaxing break, enjoying 
the smell of the pines and the ever changing colours of the 
Mediterranean maquis.

- SAGRA IN ONORE DI SANTA MARIA DI MONSERRATO 
  (IN OCCASIONE DELL’ASCENSIONE)
- IS MAISTUS BEER – FESTE DELLE BIRRE ARTIGIANALI (MAGGIO/AGOSTO)
- SAGRA DELLA PECORA E DELLA VITELLA (AGOSTO)

CHIESA SANTA MARIA DI MONSERRATO E IL BORGO MEDIEVALE

SITI ARCHEOLOGICI

LAGO ARTIFICIALE E PARCO DI MONTE PRANU

EVENTI: 

154



TRATALIAS

155



Villaperuccio è un comune situato in una zona pianeg-
giante a circa 20 chilometri dalle coste e dalle più belle 
spiagge del Sulcis. La sua economia si basa prevalente-
mente su agricoltura e pastorizia. Il territorio è ricco di siti 
archeologici che testimoniano la presenza dell’uomo sin 
dal periodo neolitico. Importantissima l’area Archeologica 
di Montessu, con le sue 40 Domus de Janas scavate nella 
roccia trachitica, risalenti al periodo pre-nuragico e con i 
suoi percorsi di trekking. Degna di visita la chiesa parroc-
chiale dedicata alla Beata Vergine del Rosario, costruita 
verso la metà del XIX secolo, ed il caratteristico agglomera-
to rurale detto furriadroxiu di Is Grazias. La comunità 
festeggia la sua patrona ad Agosto, con una caratteristica 
festa paesana consigliata per gli amanti del folklore. Anche 
Villaperuccio, grazie alla sua posizione geografica, è     
l’ideale per coloro che vogliono visitare il territorio del 
Sulcis Iglesiente. 

Villaperuccio is a small town located in a plain only 20 
kilometers far from the shores and the most beautiful 
beaches of South Sardinia. Its economy is mostly based on 
agriculture and pastoralism. The land surrounding            
Villaperuccio is filled with archaeological sites of great 
interest and evidence of human presence since the            
Neolithic Age. The most important is the Montessu             
Archaeological Area, with its 40 domus de janas (fairies’ 
houses), digged in the nude stone of the pre-nuragic age, 
crossed in its entirety by hiking paths. Not to be missed are 
also the Beata Vergine del Rosario Church, builded around 
the half of the XIX century and Su Furriadroxiu of Is Grazias, 
a rural conglomerate of typical old buildings. The Patron’s 
Festival takes place in august with a characteristic town 
ceremony, perfect for folklore’s lovers. For its great 
geographical position, Villaperuccio is the perfect starting 
point to explore and discover the wonderful area of Sulcis 
Iglesiente.

- MADONNA DELLE GRAZIE (I DOMENICA LUGLIO)
- FESTA PATRONALE “MADONNA DEL ROSARIO” (II METÀ AGOSTO)CHIESA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE

MENHIR DELLA VALLE DI TERRAZZU, 
NECROPOLI DI MONTESSU EVENTI: 
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0781.800122
info@trediciluneviaggi.it
www.trediciluneviaggi.com

SERVIZI DI PRENOTAZIONE PER BIGLIETTERIA, HOTEL, 
TRASFERIMENTI, ESCURSIONI, ASSICURAZIONE PER INDIVIDUALI E GRUPPI. 
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TOUR  1
TEMA

4 NOTTI
5 GIORNI
MIN 2 PAX

LIVELLO
NATURA
CULTURA
ARCHEOLOGIA
ENOGASTRONOMIA

DURATA: 
PER TUTTI

160



Arrivo a Cagliari e trasferimento in bus GT nel Sulcis. Presentazione tour e 
prime visite in programma. Vista del centro minerario di Iglesias, Nebida 
e Porto Flavia. Pranzo a buffet. In serata sistemazione in hotel cena e 
pernottamento.

Colazione e trasferimento a Tratalias, visita guidata del borgo medievale. 
Pranzo in Agriturismo - "pranzo dei pastori". A seguire visita guidata della 
Grande Miniera di Serbariu, Carbonia. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

Colazione e trasferimento a Santadi per la visita della cantina e 
degustazione del vino Carignano. Nel pomeriggio visita guidata delle 
grotte di Is Zuddas. In serata cena tipica Sarda con musiche e balli della 
tradizione Sarda.

Colazione e mattinata a disposizione e pranzo libero. Nel Pomeriggio 
visita guidata area archeologica di Sant'Antioco. In serata cena e 
pernottamento in hotel.

Colazione e partenza per Cagliari.

Arrival to Cagliari and transfer by bus GT in the Sulcis. Tour presentation 
and first visits as indicated in the itinerary. A visit to the mining center of 
Iglesias (Nebida and Porto Flavia). Buffet lunch. In the evening 
accommodation in the hotel, dinner and overnight.

Breakfast, transfer to Tratalias guided tour of the medieval center of the 
town. Lunch at the Farmhouse, "lunch of the shepherds ". After lunch the 
guided tour of the great mine of Carbonia. In the evening return to the 
hotel, dinner and overnight.

Breakfast and transfer to Santadi for the tour of the winery and the wine 
tasting. Lunch in the restaurant. In the afternoon guided tour of the caves 
of Is Zuddas. In the evening typical Sardinian dinner and overnight at the 
hotel. Traditional Sardinian music performance.

Breakfast and free morning and lunch time. In the afternoon guided tour 
of the archaeological area of Sant'Antioco. In the evening dinner and 
overnight at the hotel.

Breakfast and departure for Cagliari.

POSSIBILITÀ DI AGGIUNGERE AL TOUR ESCURSIONI VARIE TRA CUI:
- TREKKING A CAVALLO
- ESCURSIONI IN QUAD
- ESCURSIONI IN BICI ED A PIEDI
- GITE IN BARCA
- PESCATURISMO

POSSIBILITY TO ADD TO THE TOUR VARIOUS EXCURSIONS INCLUDING:
- HORSE TREKKING
- QUAD EXCURSIONS
- EXCURSIONS BY BIKE AND ON FOOT
- BOAT TRIPS
- FISHING TOURISM

1

42

5

3
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TOUR  2
TEMA

6 NOTTI
7 GIORNI
MIN 2 PAX

LIVELLO
NATURA
CULTURA
ARCHEOLOGIA
ENOGASTRONOMIA

DURATA: 
PER TUTTI

162



Arrivo del gruppo all'aeroporto di Cagliari e trasferimento in bus nel 
Sulcis. Presentazione tour . Vista del centro minerario di Iglesias. Pranzo 
a buffet. In serata sistemazione in hotel cena e pernottamento.

Colazione trasferimento a Tratalias visita guidata del borgo medievale. 
Pranzo in agriturismo, "pranzo dei pastori". A seguire visita guidata della 
grande Miniera di Serbariu -Carbonia. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

Colazione, trasferimento e visita area archeologica Montessu o Pani 
loriga. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata delle grotte di 
Is Zuddas. In serata cena tipica Sarda con musiche tradizionali della
Sardegna. Pernottamento in hotel.

Colazione e mattinata a disposizione e pranzo libero. Nel Pomeriggio 
visita guidata area archeologica di Sant'Antioco. In serata cena e 
pernottamento in hotel.

Colazione escursione con visita della costa e delle spiagge isola di 
Sant'Antioco. Sosta pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione. In 
serata cena e pernottamento in hotel. 5° giorno bis - Escursione a 
Fluminimaggiore, visita Tempio di Antas. Pranzo a buffet. In serata cena 
e pernottamento in hotel.

Arrival to Cagliari and transfer by bus GT in the Sulcis. Tour presentation. 
A visit to the mining center of Iglesias. Buffet lunch. In the evening 
accommodation in the hotel, dinner and overnight.

Breakfast, transfer to Tratalias, guided tour of the medieval center of the 
town. Lunch at the Farmhouse, "lunch of the shepherds ". After lunch the 
guided tour of the Great Mine of Serbariu - Carbonia. In the evening 
return to the hotel, dinner and overnight.

Breakfast and transfer for the tour of the archeological area of Montessu 
or Pani Loriga. Lunch in the restaurant. In the afternoon guided tour of 
the caves of Is Zuddas. In the evening typical Sardinian dinner and 
overnight at the hotel. Traditional Sardinian music performance.

Breakfast and free morning and lunch time. In the afternoon guided 
tour of the archaeological area of Sant'Antioco. In the evening dinner 
and overnight at the hotel.

Breakfast, excursion to the coast and the beaches of Sant'Antioco Island. 
Lunch in the restaurant. Free afternoon. In the evening dinner and 
overnight at the hotel. 5 day alternative option – Breakfast, excursion to 
Fluminimaggiore, visit of the temple of Antas. Buffet lunch. In the 
evening dinner and overnight at the hotel.

POSSIBILITÀ DI AGGIUNGERE AL TOUR ESCURSIONI VARIE TRA CUI:
- TREKKING A CAVALLO
- ESCURSIONI IN QUAD
- ESCURSIONI IN BICI ED A PIEDI
- GITE IN BARCA
- PESCATURISMO

Colazione e visita basso Sulcis, Giba e Masainas. Territorio ricco di 
tradizioni agropastorali, degustazione di prodotti tipici nella spiaggia di 
Is Solinas con gruppo Folk musiche e balli.  In serata cena e pernotta-
mento in hotel.

Colazione e partenza per Cagliari.

Breakfast and visit of Basso Sulcis, Giba and Masainas. This territory is 
rich in agricultural and pastoral traditions. Tasting of typical products in 
the area of Is Solinas with Folk group, music and dance. In the evening 
dinner and overnight at the hotel.

Breakfast and departure for Cagliari airport.

POSSIBILITY TO ADD TO THE TOUR VARIOUS EXCURSIONS INCLUDING:
- HORSE TREKKING
- QUAD EXCURSIONS
- EXCURSIONS BY BIKE AND ON FOOT
- BOAT TRIPS
- FISHING TOURISM

1 4

2 5

3 6
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TOUR  3
TEMA

6 NOTTI
7 GIORNI
MIN 2 PAX

LIVELLO
NATURA
CULTURA
ARCHEOLOGIA
ENOGASTRONOMIA

DURATA: 
PER TUTTI
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Incontro con l'accompagnatore presso l'aeroporto di Cagliari,
presentazione tour e trasferimento in bus GT nel Sulcis, sistemazione in 
hotel cena e pernottamento.

Colazione e trasferimento a Tratalias. Visita del Borgo Medioevale.
Percorso degustazione “Carignano” e pranzo in agriturismo. Rientro in 
hotel, cena tipica con musica tradizionale.

Colazione e trasferimento a Santadi, seconda giornata de "La cucina dei 
Sardi" in collaborazione con Sardegna Cibus. Pranzo. Pomeriggio visita 
delle grotte di Is Zuddas e/o dell'area archeologica di Pani Loriga. 
Rientro in hotel per la cena.

Colazione e trasferimento a Narcao, visita al villaggio minerario  di Rosas. 
Pomeriggio visita di una cantina e degustazione del famoso vino 
Carignano del Sulcis. Ritorno in hotel per la cena.

Colazione, trasferimento e visita della Grande Miniera di Serbariu a 
Carbonia. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero per lo shopping. In 
serata rientro in hotel e cena.

Meet the accompanying person at the airport of Cagliari, tour
presentation and transfer by GT bus in the Sulcis, accommodation
in the hotel, dinner and overnight stay.

Breakfast and transfer to Tratalias, visit to the medieval center of
Tratalias; Wine tasting route “Carignano” (wine of the Sulcis) and lunh at 
the farmhouse. Return to the hotel, typical dinner with
traditional music.

Breakfast and transfer to Santadi, day of the “Sardinian cuisine"  in 
collaboration with Sardegna Cibus. Lunch. Afternoon visit of  the caves of 
Is Zuddas and/or the archeological area of Pani Loriga. Return to the hotel 
for dinner.

Breakfast and transfer to Narcao, a visit to the mining village of Rosas. 
Afternoon visit of a winery and tasting of the famous Carignano wine of 
the Sulcis. Return to the hotel for dinner.

Breakfast, transfer to Carbonia and a visit of the Great Mine of Serbariu. 
Lunch in the restaurant. Free afternoon for shopping. In the evening 
return to the hotel and dinner.

POSSIBILITÀ DI AGGIUNGERE AL TOUR ESCURSIONI VARIE TRA CUI:
- ESCURSIONE NELL'ISOLA DI SAN PIETRO
- VISITA DELLE COSTA IGLESIENTE (PORTO FLAVIA, TEMPIO DI ANTAS), CIRCA 8 ORE
- VISITA DELLE AREE ARCHEOLOGICHE FENICIO-PUNICHE
- GIRO IN BATTELLO PESCA TURISMO CON PRANZO A BORDO DEL PESCATO
- ESCURSIONI A CAVALLO IN AREE SIC (LE SALINE DI S.ANTIOCO, P. BOTTE, IS SOLINAS)
- PARTECIPAZIONE ALLE SAGRE E FESTE IN BASE ALLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE.

Colazione e partenza per Cagliari, tempo a disposizione per visite 
facoltative e pranzo. In base agli orari del volo saranno programmati su 
richiesta eventuali servizi.

Breakfast and free morning and lunch time. In the afternoon a guided 
tour to Sant'Antioco or Iglesias. Dinner and goodbye greetings. In the 
evening return to the hotel.

Breakfast and departure for Cagliari, free time available for optional visits 
and lunch. Eventual services can be scheduled on request, according to 
the timetable of flight.

Colazione e mattinata a disposizione con pranzo libero. Nel pomerig-
gio visita guidata a Sant' Antioco o Iglesias. Cena e saluti per 
l'arrivederci. In serata rientro in hotel.

OTHER RECOMMENDED VISITS:
- EXCURSION TO THE ISLAND OF SAN PIETRO, CARLOFORTE BY FERRY
- VISIT OF THE IGLESIENTE COAST (PORTO FLAVIA AND TEMPLE OF ANTAS)
- VISIT OF THE PHOENICIAN-PUNIC AREAS
- FISHING TOURISM BOAT TRIP WITH LUNCH
- HORSEBACK RIDING EXCURSIONS IN PROTECTED AREAS
- PARTICIPATION AT THE FESTIVALS ON THE OCCASION OF THE MOST IMPORTANT FESTIVALS
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TOUR  4
TEMA

6 NOTTI
7 GIORNI
MIN 2 PAX

LIVELLO
NATURA
CULTURA
ARCHEOLOGIA
ENOGASTRONOMIA

DURATA: 
PER TUTTI
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Arrivo del gruppo all'aeroporto di Cagliari e trasferimento in bus e 
sistemazione in hotel. Presentazione tour, pranzo e visita del centro 
storico di Portoscuso e Tonnara. Serata libera cena e pernottamento.

Colazione trasferimento a Narcao, visita al villaggio minerario di Rosas. 
Trasferimento a Tratalias visita al borgo medievale. Pranzo in Agrituri- 
smo, "pranzo dei pastori". Rientro in hotel e pomeriggio libero, cena e 
pernottamento.

Colazione, trasferimento e visita Carbonia - Grande Miniera di Serbariu. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernotta-
mento.

Colazione e mattinata a disposizione e pranzo libero. Nel Pomeriggio 
visita guidata Santadi: Cantina e Grotte di Is Zuddas. In serata cena e 
pernottamento in hotel.

Colazione escursione con visita della costa Iglesiente: spiaggia di 
Masua, visita Porto Flavia e pranzo in riva al mare. Pomeriggio a 
disposizione. In serata cena e pernottamento in hotel.     
In alternativa: Escursione a Fluminimaggiore, visita Tempio di Antas. 
Pranzo a buffet. In serata cena e pernottamento in hotel.

Arrival of the group at the airport of Cagliari and transfer by bus to 
Portoscuso, accommodation in the hotel. Tour presentation, lunch and a 
visit to historic center of Portoscuso e Tonnara. Free evening, dinner and 
overnight stay.

Breakfast and transfer to Narcao, a visit to the Mining village of Rosas. 
Transfer to Tratalias, guided tour of the medieval center of the town. 
Lunch at the Farmhouse, "lunch of the shepherds ". Return to the hotel, 
free afternoon, dinner and overnight stay. 

Breakfast, transfer to Carbonia and a visit to the Great Mine of 
Serbariu. Lunch in the restaurant. In the afternoon, return to the hotel, 
dinner and overnight stay.

Breakfast and free morning and lunch time. In the afternoon, guided 
tour of Santadi: the winery and the caves of Is Zuddas. In the evening, 
dinner and overnight stay at the hotel.

Breakfast, excursion with a visit of the Iglesiente coast: Beach of Masua 
and a visit to Porto Flavia and lunch at the seashore. Free afternoon. In 
the evening dinner and overnight stay at the hotel. 5 day alternative 
option – An excursion to Fluminimaggiore, a visit to the temple of 
Antas. Buffet lunch. In the evening, dinner and overnight stay at the 
hotel.

THE WEEK OF THE OVERNIGHT STAY WILL BE CHARACTERIZED BY THE PARTICIPATION IN SOME OF THE MOST
BEAUTIFUL FESTIVALS AND HOLIDAYS IN THE SULCIS:
- FESTIVAL OF THE ARTICHOKE IN MASAINAS (USUALLY MID-APRIL)
- THE HOLY WEEK IN IGLESIAS (EASTER WEEK)
- FESTIVAL OF SANT'ANTIOCO MARTYR (THE SAINT PATRON OF SARDINIA, 15 DAYS AFTER EASTER)
- FEAST OF OUR LADY OF MONSERRATO IN TRATALIAS, THE WEEK OF THE ASCENSION
- FEAST OF OUR LADY OF HEALTH IN MASAINAS (END OF SEPTEMBER)
- OLIVE FESTIVAL IN VILLAMASSARGIA (MID-OCTOBER)

Breakfast and departure for Carloforte, urban trekking of the town, 
tasting of typical products, tour of the island with stops at the beach 
and picturesque places. In the evening, dinner and overnight stay at 
the hotel.

Colazione e partenza per Carloforte, trekking urbano del paese, 
degustazione di prodotti tipici, tour dell’isola con soste in spiaggia e 
punti panoramici. In serata cena e pernottamento in hotel.

LA SETTIMANA DI PERNOTTO SARÀ CARATTERIZZATA DALLA PARTECIPAZIONE AD UNA DELLE PIÙ SUGGESTIVE 
FESTE O SAGRE PRESENTI NEL SUD OVEST DELLA SARDEGNA:
- SAGRA DEL CARCIOFO MASAINAS (SOLITAMENTE METÀ APRILE)
- SETTIMANA SANTA AD IGLESIAS (SETTIMANA DI PASQUA)
- SAGRA DI SANT’ANTIOCO MARTIRE (PATRONO DELLA SARDEGNA, 15 GG DOPO PASQUA)
- FESTA DELLA MADONNA DI MONSERRATO A TRATALIAS (SETTIMANA DELL’ASCENSIONE)
- FESTA DELLA MADONNA DELLA SALUTE A MASAINAS (FINE SETTEMBRE)
- SAGRA DELLE OLIVE A VILLAMASSARGIA (METÀ OTTOBRE)
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PINK FLAMINGO SRLS
CAV e Servizi turistici
+39  0781 964307
+ 39 328 8291543
pinkflamingosrls@gmail.com

CONSTUR
Consulenze turistiche
+39 3470423944
info@constur.it
www.constur.it

PROTUSAR 
Servizi turistici
+39 0781 952435
+39 349 3760796
info@protusar.it
www.protusar.it

TREDICILUNE VIAGGI
Agenzia di viaggi e tour operator
+39 0781 800122
info@trediciluneviaggi.it
www.trediciluneviaggi.com

#visitsulcis
#southwestsardinia
Realizzazione grafica a cura di:
Valeria Randazzo
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