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Hotel  

Perdepera Resort**** 

Cardedu – Sardegna 

Settembre 2021 

 
 

Al centro della costa orientale della Sardegna, nella zona dell'ex provincia d'Ogliastra, il Perdepera Resort prende il nome dall'omonima località 

del comune di Cardedu. 

 

CAMERE: Situate in gruppi di villette a schiera in tipico stile mediterraneo, le nostre 131 camere dispongono di ingresso indipendente, patio e 

giardino attrezzati, servizi con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza e televisore. Le camere standard hanno 

tutte ingresso indipendente al piano terra, aria condizionata, telefono, tv, frigobar, cassaforte, stendibiancheria e phon. Il bagno con doccia ha uno 

spazioso ripiano con il lavabo e un grande specchio che lo rendono essenziale e comodo allo stesso tempo. Il patio è attrezzato con tavolo e sedie 

in cui potersi rilassare a fine giornata immersi nel verde e nei profumi del nostro coloratissimo giardino. 

 

RISTORANTI: Ogni ricetta della nostra cucina racconta la grande passione per le tradizioni, la qualità del cibo e la cura del servizio rappresentano 

per noi un requisito fondamentale per rendere indimenticabile ogni soggiorno. Il ristorante centrale gode di un’area climatizzata e di una veranda 

dalla quale potrete gustare i pasti a bordo piscina. I pasti hanno un menu internazionale a buffet. Il venerdì è prevista la cena tipica sarda dove 

potrete gustare i tipici piatti della nostra Isola. Vino bianco, rosso e rosato, acqua e succhi di frutta in caraffa sono inclusi ai pasti. Il Ristorante 

sulla spiaggia*, vi rinfrescherà nei momenti più caldi della giornata con fantastici cocktail e aperitivi, saprà inoltre soddisfare i palati più fini con 

elaborati piatti in riva al mare (*menù alla carta e su prenotazione). 

 

SPIAGGIA E PISCINE: La spiaggia si raggiunge percorrendo il breve sentiero che dalle piscine, attraverso l’iconico ponticello in legno, porta 

direttamente alla pineta, al bar sulla spiaggia, e alla spiaggia attrezzata. I nostri ospiti possono usufruire di ombrellone e lettini. Le prime due file 

sono riservate, agli ospiti delle camere suite, o su prenotazione. Il Resort è dotato di 3 piscine, In tutte le piscine vi è la disponibilità di ombrelloni 

e lettini. Vengono forniti teli mare, con cambio di mercoledì e domenica. La piscina Centrale vi consentirà di fare delle rigenerative nuotate, e 

potervi rilassare e giocare con i vostri figli, amici e bambini. La piscina Relax, con cascata e idromassaggio per rilassarvi al meglio immersi nel 

verde. La piscina Relax è riservata agli adulti. La piscina Oasi, con il suo fondale basso e gli ampi spazi adiacenti, è particolarmente adatta a 

famiglie e bambini. 

 

04 – 12 Settembre 2021  

Quota individuale di partecipazione Euro 970,00 
 

05 – 14 Settembre 2021 

Quota individuale di partecipazione Euro 1.090,00 

    
La quota comprende: 

Voli low cost o di linea da Milano e Roma a Cagliari andata e ritorno, trasferimenti collettivi da aeroporto al villaggio andata e 

ritorno, sistemazione in camera doppia standard per 8 notti/9 giorni oppure 9 notti/10 giorni  in pensione completa con bevande 

incluse ai pasti , tasse di soggiorno, assicurazione medico / bagaglio in loco  

 

La quota non comprende: 

Assicurazione annullamento facoltativa Unipol Euro 35,00,  pasti e bevande extra e tutto quanto non espressamente indicato nella 

voce “la quota comprende” 

 

Per Informazioni Cral Sanità tramite messaggio whatsapp 388.7353913 
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