
Stella Di Gallura Residence 
Porto Rotondo (SS) – Sardegna

Il Residence Stella di Gallura è ubicato all’ingresso di Porto Rotondo, a 2 Km. dalla famosa
piazzetta, il residence sorge in zona panoramica e tranquilla a soli 500 metri dal mare e dalla
spiaggia  di  sabbia  “La  Caletta”.  Inserito  tra  giardini  ben  curati  e  la  piscina  panoramica  il
residence Stella di Gallura è costituito da corpi in granito bianco alternato a piacevoli colori
pastello, dove sono inseriti gli appartamenti ben rifiniti e dotati di ogni comfort. Situato in una
delle zone più prestigiose della Sardegna é meta ideale per chi voglia abbinare divertimenti e
relax alla sua vacanza. Distante soli 2 Km. dalla famosa spiaggia Ira e da Golfo di Marinella..

Distanze: Mare: 500 mt. - Centro: 2 km. - Porto: G.Aranci 9 Km/Olbia 13 Km - Aeroporto: 16
Km (Olbia)

SISTEMAZIONI:  Gli  appartamenti  sono  dotati  di  Tv  Sat  ,  aria  condizionata  (inclusa  nelle
quote), angolo cottura a quattro fuochi, forno e frigo con frizer, phon, asse con ferro da stiro
(su  richiesta),  camere  con  letti  bassi,  patio  o  balcone  coperti  oppure  veranda  coperta  e
giardino, arredati con tavolo e sedie. La maggior parte degli appartamenti dispongono di vista
mare.
Mono 2/3: soggiorno con angolo cottura, divano letto matrimoniale, servizi con doccia.
Possibilità di 3° letto.
Bilo 2: soggiorno con angolo cottura e divano, camera matrimoniale, servizi con doccia.
Bilo 4/5: soggiorno con angolo cottura, divano letto doppio o matrimoniale, camera
matrimoniale, servizi con doccia. Poss. di 5° letto.
Trilo 6: disposti a piano terra sono composti da soggiorno con angolo cottura, divano letto
matrimoniale, due camere matrimoniali, servizi con doccia.
Trilo 7 DS: disposti a piano terra, sono composti da soggiorno con angolo cottura, divano
letto matrimoniale e letto singolo, due camere matrimoniali, doppi servizi.

Ristorante: Ristorante con menu à la carte, a bordo piscina e a lume di candela, gustando le
raffinate specialità  tipicamente marinare, ma anche di  terra, con sottofondo uno splendido
tramonto e un incantevole panorama, affacciati sul golfo di Cugnana e su Portisco. 

SERVIZI: ufficio ricevimento, sala tv e deposito bagagli, ricezione wi-fi free in tutti gli
appartamenti e nelle aree comuni, carte di credito accettate, bar, ristorante-pizzeria, piccola
lavanderia a pagamento, zona barbecue coperta attrezzata con tavoli, parcheggio auto privato
scoperto e coperto. Market, edicola e tabacchi a 800 metri. Nel vicino centro di Porto Rotondo
supermarket,  ristoranti,  pizzerie,  edicole, boutique,  bar,  pub,  discoteche,  farmacia,  guardia
medica ecc.

Spiaggia: A soli 500 metri dal residence, una graziosa e tranquilla spiaggetta, mista di sassi e
sabbia, per trascorrere un paio d’ore al sole in completo relax, e lontano dal caos.
Per chi invece è amante del divertimento o delle spiagge più affollate, a soli 2 km dal residence
la bellissima spiaggia Ira, a Porto Rotondo e a 2,5 km circa il suggestivo Golfo di Marinella.

Sport: piscina con doppia vasca di cui una per bambini attrezzata con ombrelloni,  lettini  e
sdraio, campo da tennis illuminato (diurno gratis, notturno a pagamento). Nel centro di Porto
Rotondo o nelle immediate vicinanze attrezzature sportive di ogni genere.



Campo da Tennis: Campo da tennis libero e gratuito nelle ore diurne, a disposizione di tutti gli
ospiti del Residence. Presso la Reception, è possibile affittare racchette e palline.

I dintorni: Si possono prenotare presso la struttura escursioni all’arcipelago della Maddalena,
dove si possono ammirare tra le spiagge più belle del mondo, tra cui la famosissima Spiaggia
Rosa, ed escursioni al centro Sardegna, in Barbagia, dove poter visitare luoghi incontaminati e
assaporare i tipici prodotti sardi.

Servizi  da pagare in loco: Forfait  servizi  (obbligatorio  oltre 2 anni)  per assistenza in loco,
consumi forfettari, biancheria letto e bagno con cambio settimanale, aria condizionata e pulizia
finale, TV sat in appartamento, wifi gratuito nelle aree comuni e negli appartamenti, uso della
piscina attrezzata, uso del barbecue e posto auto coperto.
Il forfait servizi è interamente dovuto anche per soggiorni inferiori alla settimana.
La pulizia dell’angolo cottura, stoviglie e corredi della cucina è a carico del cliente, in caso
contrario verranno addebitate le spese.
Cauzione: ad appartamento.

Animali: ammessi di piccola taglia


