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Il Sa Rocca Hotel & Resort, situato nel cuore del Medio Campidano, tra verdi colline ai
piedi del massiccio del Monte Linas è il luogo ideale, dove trovare serenità e relax. Il
complesso, circondato dalla macchia mediterranea e da un bosco di querce, offre ai
suoi visitatori una vasta gamma di servizi, tra cui piscine coperte, piscina panoramica,
sale fitness, campi di calcio e beach volley, bowling, ristorante, pizzeria, discobar, sala
biliardo e il nuovissimo Centro Benessere “Jiva”. Tanti i luoghi da poter visitare e a
poca distanza dal resort: il borgo minerario di Montevecchio dichiarato patrimonio
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dell’ UNESCO, la selvaggia e incontaminata Costa Verde con la maestosità delle
dune di Piscinas e di Torre dei Corsari riconosciute come le più alte d’Europa. Sempre
a poca distanza, le testimonianze di un passato antichissimo con le tombe dei giganti
di San Cosimo, il tempio di Antas e i tanti nuraghi presenti nel territorio.
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21 camere suddivise in:

Dotazioni e servizi camere
•

TV LCD digitale;

•

Telefono diretto;

•

2 Classic

•

8 Superior

•

8 Deluxe

•

Servizio lavanderia;

•

2 Club

•

Asciugacapelli;

•

1 Junior Suite

•

Cassaforte;

•

Mini bar;

•

Climatizzatore;

•

La maggior parte delle stanze
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hanno balcone o terrazzo con
vista bosco.

Ristorazione

•

Ristorante

interno

e

terrazza

lounge:

cucina

tradizionale locale;
•

Sala Colazioni; prodotti freschi locali e dolci caserecci.

•

Bar aperto tutto il giorno per spuntini, bibite, aperitivi e
cocktails ;

•

Pool bar a bordo piscina con servizio snacks;

•

Possibilità di servizio in camera per la cena: sia il menù
regolare del ristorante, sia light lunch e bibite.

Conference facilities
m²

Height

MT

Cocktail

Theatre

School

Banquet

Imperial

"U"

Theatre

142,70

5

16,4 X 8,7

250

200

100

80

60

50

Meeting

61

3,30

12,2 x 5

100

50

30

30

40

30

Meeting & Banchetti
•

Connessione Internet Wi-Fi gratuita;

•

Attrezzatura audio video;

•

3 Sale Meeting e Riunioni,

•

Location ideale per celebrazioni, matrimoni e
anniversari con spazi interni ed esterni riservati;

•

Ampio giardino fronte piscina per catering all’aperto
capace di ospitare fino a 800 persone;

•

Foyer per ricevimenti e coffee break.

Altri Servizi Programmmi ed attività
• Possibilità

di

noleggiare

auto,

mountain

bike,

gommoni, barche e windsurf;
• Escursioni in quad e trekking con guide locali;
• Freeclimbing;
• Piscina panoramica con chaise longue;
• Mostre ed eventi culturali;
• Centro Benessere con Sala trattamenti e area
medica per consultazioni

Attrazioni nei dintorni

•

Le Dune di Piscinas e di Torre dei Corsari;

•

La Giara di Gesturi e i cavallini selvatici;

•

L’area Mineraria di Montevecchio

•

Il Nuraghe di Barumini “Su Nuraxi”

•

Le cascate del Monte Linas;

•

Gli scavi Tharros e la penisola del Sinis

•

Il Parco culturale “Giuseppe Dessi”

•

Il tempio romano di “Antas” a Fluminimaggiore;

•

Le terme di Sardara.

Informazioni generali
• 70 Km dall’ aeroporto internazionale di Cagliari;
• 180 Km dall’ aeroporto internazionale di Alghero
• 210 Km dall’ aeroporto internazionale di Olbiai;
• Servizi privati di Trasporto su richiesta;
• Biglietteria aerea e navale su richiesta,
• Prenotazioni per visite guidate;
• Si parlano le maggiori lingue internazionali;
• Clima mediterraneo con estate secche e calde da
aprile a ottobre, miti e brevi inverni con piogge
leggere;
• Elettricità – La corrente è a 220V, AC;
• Accettate tutte le più importanti carte di credito: MC,
Visa, Diners, AMEX and JCB

