Sud Sardegna * PORTO

PINO

Porto Pino la più bella perla del Mediterraneo. Un’ecosistema in perfetto equilibrio. Spiagge con sabbia rosa e acqua cristallina,
Calette, Dune, Scogliere, Fondali, Lagune e Fenicotteri, Pinete, Ginepri secolari e macchia mediterranea. Così lontano dall’inquinamento, così vicino alla perfezione della natura.

LOCALITA’ PORTO PINO

Porto Pino è la più bella località balneare sulla punta meridionale della Sardegna. Il suo nome è dovuto dalla vasta pineta che caratterizza la zona e dalla sua splendida baia. Con una lunga spiaggia che si estende per oltre 4 km che include le Bellissime Dune
di sabbia bianca che si innalzano per circa 20 metri e dal mare trasparente. Porto Pino è circondato da una serie di stagni dove si
possono ammirare i meravigliosi Fenicotteri Rosa, che danno quel tocco poetico alla località.

COME ARRIVARE

Da Cagliari si prende la Strada Statale 130 in direzione Iglesias, proseguire per Carbonia, dopo aver
superato quest’ultima seguire le indicazoni fino a
giungere a Sant’Anna Arresi. Dal paese seguire le
indicazioni per Porto Pino. Provenendo dal Nord
Sardegna percorrere la 131 in direzione Cagliari, prima di raggiungere Monastir si devia sulla ss 130 e si
prosegue in direzione Iglesias quindi per Carbonia e
infine seguire le indicazioni per Sant’Anna Arresi.

LE SPIAGGE

Le spiagge di sabbia bianca si dividono in 2 parti, “prima e seconda spiaggia” e sono separate da un vecchio molo. La prima spiaggia, è
lunga circa 600 mt, la Spiaggia è dotata di servizi di ombreggio, chioschi, noleggio di attrezzature sportive. La seconda spiaggia, la più bella
e di sabbia candida, lunga 3 km, si estende su una stretta lingua di terra tra i retrostanti stagni e il mare, sede di una lunga pineta. E’ più
“selvaggia” e battuta dai venti e non è raro trovare numerose conchiglie e minuti frammenti di corallo, che arrossano la battigia. Anch’essa è
caratterizzata dalla presenza di stabilimenti balneari ben attrezzati. Al termine della seconda spiaggia si ergono le maestose Dune di sabbia
bianca, tra le maggiori dell’isola, che si estendono per 800 m. Caratteristiche per la sabbia bianchissima e per la presenza di ginepri secolari
e valgono realmente un viaggio apposta per vederle. A pochi minuti di auto troviamo inoltre le spiagge di Porto Pinetto, Porto de su Trigu
caratterizzate da sabbia bianca finissima e acqua cristallina. Le vicine scogliere offrono fantasiosi scenari, paradisi unici per i subacquei e
attività di snorkeling.

SERVIZI IN LOCO

Nelle vicinanze del residence si trova un supermarket, una piazzetta commerciale, tabacchi, pizzerie, ristoranti, bar, rent a car, noleggio Bici e
moto. La baia di Porto Pino è particolarmente indicata per praticare il surf ed il kitesurf. Diversi piccoli ritrovi notturni ed una discoteca animano le serate e le notti di questa originale località. Nelle immediate vicinanze del porticciolo possibilità di noleggio piccole imbarcazioni e
gommoni con escursioni con barche da Pesca Turismo. A 6 Km si trova la località di Sant’Anna Arresi, grazioso paese con 2700 abitanti circa.
Nel centro urbano sorge, tra le due chiese (la vecchia e la nuova) dedicate a Sant’Anna, il nuraghe Arresi. La festa principale di Sant’Anna
Arresi è dedicata alla patrona e si celebra il 26 luglio, con una processione in cui la statua della Santa è accompagnata dai gruppi folcloristici
provenienti dai paesi vicini. L’avvenimento mondano più celebre è però “Ai confini tra Sardegna e jazz”, la rassegna di musica jazz che ormai
da oltre 20 anni richiama tra agosto e settembre un grande concorso di pubblico ad assistere alle performance di artisti di fama nazionale
ed internazionale, in uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’estate sarda.

TURISMO ENOGASTRONOMICO

Sant’Anna Arresi, come altri comuni sulcitani, figura tra i maggiori produttori di Carignano, tipico vino del Sulcis-Iglesiente. Da menzionare
la nota Cantina Sociale di Santadi, alla quale è possibile fare visite guidate individuali e di gruppo, e la cantina Mesa, le quali vigne si trovano
proprio nella localita’ di Porto Pino.

FAUNA E FLORA

Arrivando a Porto Pino sarete accolti da una vasta zona di stagni rinomati per la presenza di fenicotteri rosa, cormorani e altra avifauna selvatica e flora caratteristica; gli stagni sono sede di una peschiera. Nel periodo meno affollato, tipicamente da Ottobre a Maggio, si possono
ammirare i fenicotteri con le loro straordinarie macchie di colore rosa presenti nelle ali, visibili quando si librano elegantemente in volo. Nel
litorale retrostante le spiagge troviamo ginepri monumentali di rara bellezza, forgiati dal vento e levigati dalla sabbia.

DINTORNI:

L’isola di Sant’Antioco dista 36 Km, Calasetta 43 km. Per visitare l’Isola di Carloforte bisogna recarsi a Calasetta o Portoscuso dove si dovrà
prendere il Traghetto, la traversata dura meno di un ora. Chia dista 43 Km, mentre Pula 53 km e Villasimius 130 km.

PORTO PINO

RESIDENCE I PINI - TARIFFE ESTATE 2019
DESCRIZIONE: Ubicati a Porto Pino, in piccoli comples-

si a schiera distribuiti in un’ampia area di folte pinete e
macchia meditteranea, i nostri appartamenti si trovano in prossimità della splendida spiaggia di Porto Pino,
con le spettacolari dune di sabbia bianca, ampi tratti di
spiaggia libera e attrezzati stabilimenti balneari con servizi a pagamento, docce e snack per pasti informali.
APPARTAMENTI: Di recente costruzione,distribuiti in
piccole unità a uno o due piani, sono arredati in modo
semplice e funzionale, tutti con forno elettrico, Lavatrice,
frigo con freezer, Tv, Servizi con doccia e doccia esterna
( esclusi appartmaneti bilocale al primo piano), ingresso
indipendente, veranda o terrazza coperta attrezzata con
barbecue, posto auto incustodito. Aria condizionata su
richiesta, a pagamento,docce e snack bar per pasti informali.

Appartamenti Superior

LISTINO PREZZI CASE E APPARTAMENTI VACANZA PORTO PINO 2019
DA 600 mt A 3500 mt

TIPOLOGIA:
BILOCALE 2 POSTI: Disposto su un unico livello al

piano terra con patio o al primo piano con balcone.
Composto da soggiorno con angolo cottura, camera
matrimoniale e bagno con doccia. All’esterno troviamo
un balcone/terrazza arredata con tavolo e sedie, doccia
esterna e lavabo, barbecue, parcheggio Auto.
BILOCALE 4 POSTI: Disposti al piano terra con terrazza o al primo piano con balcone, sono composti da
soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale,
camera doppia letti bassi o a castello, bagno con doccia. All’esterno troviamo un balcone/terrazza arredata
con tavolo e sedie, doccia esterna e lavabo, barbecue,
parcheggio Auto. Alcuni con Aria condizionata.
TRILOCALE 6 POSTI: Nella versione Standard su un
unico livello o nella versione Superior su due livelli,
sono composti da soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, camera
doppia con letti bassi o a castello, bagno con doccia.
Nella versione Superior con tre camere matrimoniali, 2
bagni con doccia e possibilita di aggiunta del 7° letto
(con supplemento). Alcuni con Aria condizionata.
TRILOCALE 8 POSTI: Disposto su uno o due livelli,
composto da soggiorno con angolo cottura ben arredato, forno, lavatrice, frigo e divano letto matrimoniale,
due camere matrimoniali, una camera doppia e un bagno con doccia. Nella versione Superior con due bagni.
All’esterno troviamo una veranda o balcone arredato
con tavolo e sedie, barbecue e doccia esterna. Parcheggio interno o adiacente all’appartamento.
SERVIZI: Nelle vicinanze si trovano supermarket e piazzetta commerciale, tabacchi, pizzerie, ristoranti, bar, attracco per piccole imbarcazioni. A Sant’Anna Arresi farmacia, guardia medica e negozi di ogni genere. Sport
ed intrattenimenti: Nelle immediate vicinanze noleggio piccole imbarcazioni e porticciolo turistico. La baia
di Porto Pino è particolarmente indicata per praticare il
surf ed il kitesurf. Diversi piccoli ritrovi ed una discoteca
animano le serate e le notti.
SUGGERIMENTI UTILI: lI soggiorno presso gli Appartamenti Porto Pino è settimanale con Arrivo Sabato/Domenica dalle 12:00 alle 19:00 e partenza Sabato/Domenica entro le ore 09:00. Differenti orari di arrivo/partenza
dovranno essere preventivamente concordati. Per arrivi
in giorni differenti o differenti periodi vi invitiamo a contattarci inviando una mail a sardegna@presentviaggi.it.
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PERIODO SETTIMANALE
DAL 11/05 - AL 08/06/2019
DAL 08/06 - AL 22/06/2019
DAL 22/06 - AL 29/06/2019
DAL 29/06 - AL 06/07/2019
DAL 06/07 - AL 13/07/2019
DAL 13/07 - AL 20/07/2019
DAL 20/07 - AL 27/07/2019
DAL 27/07 - AL 03/08/2019
DAL 03/08 - AL 10/08/2019
DAL 10/08 - AL 17/08/2019
DAL 17/08 - AL 24/08/2019
DAL 24/08 - AL 31/08/2019
DAL 31/08 - AL 14/09/2019
DAL 14/09 - AL 28/09/2019
DAL 28/09 - AL 26/10/2019

BILO 2/4
410
490
610
730
790
910
1030
1070
1170
1310
1170
1060
610
490
370

TRILO 6
410
560
670
790
850
970
1090
1110
1270
1360
1270
1110
690
570
430

TRILO 8
470
660
770
890
950
1070
1190
1210
1370
1460
1370
1210
790
670
530

OFFERTE:

Prenota Prima: Sconto del 10% sulla quota soggiorno per prenotazioni confermate entro il
28 Febbraio.

RIDUZIONE POSIZIONE:

Per Appartamenti dai 2000 ai 3500 mt dal Mare Sconto del 10%

SUPPLEMENTO APPARTAMENTI SUPERIOR:
Periodi G/H/I 15%; nei restanti periodi 10%

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (da pagare in loco) :

Forfait servizi: obbligatorio, Bilo2 € 100 - Bilo 4 € 120 - Trilo 6 € 140 - Trilo 8 € 160, per Appartamento a settimana, include i consumi di acqua/luce/gas.
Pulizia finale (escluso angolo cottura): B2 € 50 - B4 € 60 - T6 € 65 - T8 € 75. La pulizia dell’angolo angolo cottura
ed il ritiro dei rifiuti finali è a carico del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 50.
Cauzione: deposito obbligatorio alla consegna dell’appartamento di € 150,00 a garanzia di eventuali danni.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (da richiedere al momento della prenotazione):

Noleggio biancheria: €15 letto e bagno, per persona (cambio settimanale).
Trilocale 6/8 Superior (trilocale 6/8 posti dotato di doppi servizi) € 80,00 a settimana.
Letto aggiuntivo (7 letto) disponibile solo abbinato al Trilocale 6 € 80,00 a settimana
Aria condizionata: €50 a settimana.
Servizi spiaggia da pagare in loco: (2 lettini + 1 ombrellone): € 90 a settimana.
Animali: da segnalare alla prenotazione, previa accettazione, di piccola taglia con supplemento
di € 50,00 a settimana.
Culla: su richiesta
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Da Concordare;

Visita i nostri Siti www.presentviaggi.it - www.vacanzesardegna.com www.portopinovacanze.com - www.residenceipini.com
Numero Verde 800682200 - Uff. booking 0039 0781965020 - 965026

