
OFFERTA SPECIALE
Estate 2023

Giugno-Settembre
2 Persone 7 Pernottamenti con Colazione

+ 4 Tour alle 8 spiagge più belle del sud Sardegna

980€/2 Persone

Arrivo e Partenza di Sabato
Airport Transfer incluso

www.bblucecagliari.com

E-mail: info@bblucecagliari.comMobile: +39 3924114852

Prenotazioni & Informazioni

490€/persona

https://www.bblucecagliari.com/de/
https://www.bblucecagliari.com/
mailto:info%40bblucecagliari.com?subject=
https://wa.me/+393924114852/?text=Beachtour%20Marina%20Rei
https://wa.me/+393924114852/?text=Beachtour%20Marina%20Rei
https://t.me/joinchat/I01nmRv0IdOUa58L
https://www.secretsofsardinia.com/


 
La terrazza panoramica con spettacolare vista 

sul golfo e castello 

Stanze luminose, moderne e 
comodissme

In stanza bagno con doccia Ogni camera è dotata di balcone e 
accesso alla terrazza panoramica   

Il B&B è situato nella zona più pregiata di Cagliari, vicinissimo a tutto



 
Sono disponibili 3 camere con bagno privato 



4 Tour in spiaggia4 Tour in spiaggia
da B&B Luce Cagliari

Visiteremo 8 delle spiagge più belle della costa sud-Visiteremo 8 delle spiagge più belle della costa sud-
occidentale e sud-orientale della Sardegnaoccidentale e sud-orientale della Sardegna

In ogni tour visiterai due spiagge, avrai tempo per nuotare, fare snorkeling e rilassarti. Lungo il 
percorso sulla costa panoramica sono anche previste le soste per: foto ricordo,  un caffè al bar, 
brevi acquisti al market (bevande fresche, frutta, panini, souvenir). Ombrellone e materassini da 
spiaggia sono in macchina. Tutto è perfettamente organizzato, quindi ... siediti, rilassati e divertiti! 

La durata di ogni tour è di circa 8 ore



Beach TourBeach Tour
da B&B Luce Cagliari

Beach TourBeach Tour
da B&B Luce Cagliari

Chia Su Giudeu & TuerreddaChia Su Giudeu & Tuerredda

VIDEO

VIDEO

VIDEO

VIDEO

Beach TourBeach Tour
da B&B Luce Cagliari

Beach TourBeach Tour
da B&B Luce Cagliari

Marina Rei & Sant‘Elmo BeachMarina Rei & Sant‘Elmo Beach

Porto Giunco & Cala SinziasPorto Giunco & Cala Sinzias Porto Pino & PiscinìPorto Pino & Piscinì

https://youtu.be/RNYVWwOBamo
https://youtu.be/_wZW_Zd4hRE
https://youtu.be/aXYRD2dWdRo
https://youtu.be/jOA2vOMc0pM


TOUR DELLE SPIAGGE
Visitiamo le spiagge più belle del sud Sardegna. 
Ti portiamo nei punti migliori delle spiagge 
e ti mettiamo a disposizione ombrellone e 
materassino da spiaggia. Durante il tour 
panoramico ci fermiamo nei punti panoramici 
più belli per le tue foto indimenticabili. Lungo la 
strada ci fermiamo ad un supermercato o bar, 
dove puoi comprare bevande e cibo e usare un 
bagno pulito.

Chia & Tuerredda

Porto Giunco & Cala Sinzias

Marina Rei & Sant‘Elmo

Porto Pino & Piscinnì

RISTORANTI A CAGLIARI
Questo è il link ai nostri ristoranti preferiti a 
Cagliari:

Restaurants a Cagliari

DISTANZE DA B&B LUCE

👟 Porto 5 min, Via Roma 15 min, Parco Nervi 
8 min, Poetto 25 min.

🚎 Via Roma 5 min, Poetto 10 min.

PRENOTAZIONI
OFFERTA ESTATE 2023
980€/2 Persone (490€/
persona)
risparmi 270€

Contattaci via:
info@bblucecagliari.com
info@secretsofsardinia.com

Whatsapp:
+39 392 4114852

Condizioni
Per confermare la prenotazione è 
necessario versare una caparra del 
30%, ovvero 294€. Il restante lo paghi 
il giorno dell’arrivo. Se cancelli 30 giorni 
prima della data di arrivo, ti verranno 
restituiti i 294 €. Se cancelli entro 30 
giorni dall’arrivo, la caparra non verrà 
restituita a meno che tu non trovi una 
coppia che accetti l’offerta al tuo posto.

Pagamento
Ti invieremo un Paylink tramite Sumup, 
dove potrai pagare con le carte di 
credito più diffuse. È possibile anche un 
bonifico bancario.

ITALIA
RYANAIR
Catania-Cagliari

Cuneo-Cagliari

Mi - Bergamo- Cagliari

Mi - Linate - Cagliari

Mi - Malpensa - Cagliari

Napoli - Cagliari

Pisa - Cagliari

Roma Ciampino - Cagliari

Trieste - Cagliari

Torino - Cagliari

Venezia - Cagliari

Verona - Cagliari

EASYJET
Mi - Malpensa - Cagliari

Napoli- Cagliari

Informationen

https://www.secretsofsardinia.com/de/tours/chia-tuerreddacagliari-strandausfluege-chia-tuerredda/
https://www.secretsofsardinia.com/de/tours/porto-giunco-cala-sinzias/
https://www.secretsofsardinia.com/de/tours/cagliari-strandausfluege-marina-rei-sant-elmo/
https://www.secretsofsardinia.com/de/tours/cagliari-strandausflug-porto-pino-piscini/
https://www.bblucecagliari.com/de/typische-sardische-restaurants/
mailto:info%40bblucecagliari.com?subject=Week%20offer%20Summer%202023
mailto:info%40secretsofsardinia.com?subject=Week%20Offer%20Summer%202023
https://wa.me/+393924114852/?text=Summer%Offer%2023

