La Roccia Wellness Hotel

CALACUNCHEDDI
Affacciato sulla splendida spiaggia di Li Cuncheddi, a pochi passi dal mare, sul
promontorio granitico di Capo Ceraso a soli 15 minuti dall’aeroporto di Olbia,
CalaCuncheddi Resort è il luogo ideale in cui evadere per ritrovarsi, rilassarsi e
rinascere, grazie a un soggiorno di charme e benessere.
L’Hotel è stato concepito nel completo rispetto del magnifico paesaggio circostante:
il grande parco naturale con ulivi secolari e vegetazione rigogliosa, le dune di sabbia
dorata disegnate dal vento e alternate ai tratti rocciosi, lo splendido mare cristallino.
L’attenzione e la valorizzazione della natura rappresentano i tratti distintivi della
struttura, caratterizzata da colori tenui e forme morbide, che si alternano a percorsi
esterni in pietra grezza di Orosei, alle balaustre in ginepro e all’incantevole piscina
di acqua dolce che offre splendidi panorami sul mare di Sardegna.
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L’HOTEL

LA MAGIA DELLA SARDEGNA

QUALITÀ TUTTA ITALIANA

UN VIAGGIO NEL GUSTO

Abbracciato da un mare incantevole, tra
baie e spiagge di sabbia fine dove l’acqua
cristallina ha colori unici: qui rinasce l’Hotel
CalaCuncheddi, ricostruito nel totale
rispetto per lo straordinario ambiente che lo
circonda.

L’Hotel CalaCuncheddi è anche l’espressione
di un’attenzione alla qualità tutta italiana:
Molteni&C, Gessi e Artemide hanno
contribuito alla creazione di un’isola
nell’isola, dal design delle camere agli spazi
aperti e le Spa.

Lasciatevi accompagnare in uno straordinario
viaggio nella cultura del gusto a chilometro
zero. All’Hotel CalaCuncheddi troverete due
ristoranti diversi nella vocazione ma uguali
nella passione: la ricerca della tradizione, le
materie prime e la scoperta di nuove ricette.

La forza del mare, la magia della natura.

Made in Italy.

Mettetevi comodi.
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UN LUOGO IN CUI RINASCERE.
L’acqua che risplende a soli pochi passi, gli
spazi interni ed esterni in cui sentirsi a casa, i
ristoranti dove scoprire l’arte di gustare i più
sofisticati sapori della nostra cultura a chilometro
zero, la Spa dove coccolarsi: questo è l’Hotel
CalaCuncheddi. Una struttura 4 stelle superior
che garantisce alti standard nel servizio e nella
cura di ogni singolo dettaglio.
L’Hotel si trova in una cornice splendida
immersa nell’ambiente incontaminato della
Costa Smeralda. Un panorama straordinario
che alterna tratti rocciosi a distese di sabbia
candida, il tutto incorniciato da una rigogliosa e
tipica vegetazione.
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IL RIPOSO
CalaCuncheddi Resort vanta 79 camere e suite, quasi tutte
vista mare, arricchite da tessuti freschi e preziosi e decorazioni
contemporanee.
Ogni camera standard, plus, superior, junior suite o suite è stata
pensata per offrire agli ospiti tutto il comfort, la privacy, lo stile e
l’accoglienza possibili. Gli interni, decorati da artisti locali, sono
rigorosamente Made in Italy e ricreano un’atmosfera ricercata ma,
al contempo, calda e accogliente. Gli arredi sono firmati Molteni,
la linea di cortesia al delicato profumo di the verde è di Bulgari, le
luci sono Artemide e anche il marmo nei bagni è 100% italiano.
Ogni camera è dotata di aria condizionata, mini-bar, telefono,
TV con canali satellitari e pay-per-view, cassaforte e wi-fi ad alta
velocità.

LE CAMERE
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18/22mq | 2 PERSONE

CAMERA STANDARD VISTA
GIARDINO
Camera confortevole con letto matrimoniale
e bagno in marmo di Orosei con doccia e
prodotti Bulgari.
Splendida vista sulla macchia Mediterranea
circostante.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vista sulla macchia Mediterranea circostante
Bagno con doccia
Prodotti Bulgari
Aria condizionata
Mini-bar
Telefono
TV con canali satellitari e pay-per-view
Cassaforte
Wi-fi ad alta velocità
Parcheggio gratuito
Vietato fumare
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18/22mq | 2 PERSONE

CAMERA STANDARD VISTA
MARE
Camera Vista Mare di piccole dimensioni,
ma con tutti i comfort presenti nelle altre
tipologie: letto matrimoniale, bagno in
marmo di Orosei con doccia e prodotti
Bulgari.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vista sul mare
Bagno con doccia
Prodotti Bulgari
Aria condizionata
Mini-bar
Telefono
TV con canali satellitari e pay-per-view
Cassaforte
Wi-fi ad alta velocità
Parcheggio gratuito
Vietato fumare
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20/23mq | 2 PERSONE

CAMERA SUPERIOR VISTA MARE
Camera confortevole con letto matrimoniale
e bagno in marmo di Orosei con doccia e
prodotti Bulgari.
Splendido affaccio sul mare, con vista sulle
acque limpide di Li Cuncheddi, sulla piscina
e sul Golfo di Olbia.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vista sul mare
Bagno con doccia
Prodotti Bulgari
Aria condizionata
Mini-bar
Telefono
TV con canali satellitari e pay-per-view
Cassaforte
Wi-fi ad alta velocità
Parcheggio gratuito
Vietato fumare
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25/30mq | 2/3 PERSONE

JUNIOR SUITE VISTA MARE
Camera confortevole con letto matrimoniale
e chaise longue. Bagno in marmo di Orosei
con doccia e due con anche la vasca. Prodotti
Bulgari.
Terrazza ampia ed arredata con splendido
affaccio sul mare, con vista sulle acque
limpide di Li Cuncheddi, sulla piscina e sul
Golfo di Olbia.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terrazza con vista sul mare
Bagno con doccia o vasca
Prodotti Bulgari
Aria condizionata
Mini-bar
Telefono
TV con canali satellitari e pay-per-view
Cassaforte
Wi-fi ad alta velocità
Parcheggio gratuito
Vietato fumare
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,

30 mq | FINO A 4 PERSONE

SUITE

Camera raffinata ed accogliente con
salottino, adatta ad ospitare fino a 4 persone.
Bagno in marmo di Orosei con doccia. 2
terrazze finemente arredate: una affacciata
sulle limpide acque de Li Cuncheddi e l’altra
sul giardino circostante.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Due terrazze: una con vista sul mare ed una con affaccio sul giardino
Salottino
Bagno con doccia
Prodotti Bulgari
Aria condizionata
Mini-bar
Telefono
TV con canali satellitari e pay-per-view
Cassaforte
Wi-fi ad alta velocità
Parcheggio gratuito
Vietato Fumare
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LA CUCINA

CalaCuncheddi e il suo Chef mettono a disposizione degli ospiti
passione e dedizione per accompagnarli in uno straordinario viaggio
nella cultura del gusto a chilometro zero. Qui, i più sofisticati sapori
della tradizione sarda sono affiancati con sapienza alle moderne
frontiere culinarie internazionali.
L’Hotel offre due ristoranti: Asarena, a bordo piscina, e Asumari, a
pochi passi dal mare, un vero trionfo di sapori, colori e profumi che
conduce alla scoperta di nuove ricette, mantenendo, al tempo stesso,
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un forte legame con la tradizione, per esperienze sensoriali sempre
diverse.
Il segreto dell’arte dello Chef in cucina è racchiuso proprio nell’utilizzo
di ingredienti a chilometro zero, accuratamente selezionati in base alla
stagionalità e caratterizzati da semplicità, genuinità e freschezza.

Tra tradizione e modernità.

Passione Italia

SA CANTINA
Da non perdere la caratteristica Sa Cantina di
CalaCuncheddi, dove l’esperienza del Maître
Sommelier Nicola Pandolfi ha dato vita ad una
carta dei vini che offre un’accurata selezione di
100 etichette.
Protagonisti indiscussi sono i vitigni autoctoni
regionali e italiani oltre a prestigiosi vitigni
internazionali. Per esperienze sensoriali sempre
diverse, la Cantina e il ristorante Asumari
propongono un ricco programma di degustazioni
guidate e serate a tema dedicate alla scoperta dei
vini tipici sardi e dei perfetti abbinamenti con i
prelibati cibi della tradizione isolana

Scopri il PACCHETTO ESCLUSIV0 SPORTING VACANZE. Vai a pagina 23.
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SPA & BENESSERE
Fiore all’occhiello dell’Hotel CalaCuncheddi è
l’incantevole Spa realizzata in collaborazione
con Gessi, l’esclusivo brand di design che ha
trasformato questo spazio in un’autentica oasi di
benessere.
La Spa offre un’ampia gamma di trattamenti
per la cura del corpo e della mente proposti
da uno staff altamente qualificato. Lasciatevi
inebriare dalle fragranze dell’Isola più seducente
al mondo. Rosmarino, mirto, timo, cisto, elicriso,
ginepro, limoni e uve di Cannonau dalla terra,
così come minerali, sali marini e polvere di
corallo dall’acqua...
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SOHA MEDI-SPA

SOHA Medi-Spa è, infatti, una straordinaria azienda sarda che crea
cosmetici naturali fino al 99% con erbe medicinali, frutti e spezie
del luogo come il mirto, il rosmarino, l’elicriso, il timo, il cisto o
addirittura la formula esclusiva con uve di Cannonau. Coccolati dalla
dolcezza di antichissimi massaggi e rituali di bellezza, in un’atmosfera
resa incantevole dai magici colori di delicati mosaici, gli ospiti qui si
sentiranno rinascere e attribuiranno un nuovo significato alla parola
relax.
Completano l’esperienza di benessere a 360° il bagno turco a vapore,
la sauna, la vasca idromassaggio con acqua a cascata, il percorso

di doccia emozionale, la cromoterapia, la musicoterapia e un’area
relax con comodi lettini da riposo. Lo spazio beauty, con un ricco
programma di trattamenti estetici, e l’hair styling sono a disposizione
degli ospiti ogni volta che vorranno sentirsi speciali.
I più attivi possono invece allenarsi al Centro Fitness del Resort,
che gode di una splendida vista mare, grazie alle ampie vetrate, ed è
dotato di attrezzature Technogym.
Rituali di benessere.
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ALLA SCOPERTA DEL PARADISO

NEI DINTORNI

EVENTI INDIMENTICABILI

Lasciatevi trasportare da una giornata a
bordo del Papik: uno yacht di 16 metri ad uso
esclusivo di piccoli gruppi. Ritrovate la libertà
di tuffarvi e nuotare tra le acque di questo
paradiso per poi ristorarvi con il pranzo e
l’aperitivo serviti a bordo.

Eventi, escursioni, gite alle Isole, immersioni:
il nostro CalaCuncheddi è il punto di
partenza delle mille emozioni di una terra
tutta da scoprire: tra una natura selvaggia e
vecchie tradizioni.

Se state cercando una location per un evento
che lasci un ricordo indelebile, pensate
alla cosa più bella del mondo: ambiente
incontaminato, acqua cristallina, profumo di
mirto e musica della natura.

22 | Sporting Vacanze

Passione Italia

SERVIZI & ATTIVITÀ
Grande piscina a sfioro affacciata sul mare,
dalla quale si accede direttamente alla splendida
spiaggia di Li Cuncheddi. Terrazza con solarium,
parco privato, teli mare, servizio di ristorazione
in camera, boutique, sala TV, reception 24 ore su
24, deposito bagagli, servizio baby-sitter, servizio
lavanderia e stireria.
Calacuncheddi Resort mette a disposizione dei
suoi ospiti numerose attività, tra cui:
• Incontro con i delfini
• Immersioni a Tavolara
• Vela e Charter
• Passeggiate a Cavallo
• Golf a 9 Buche
• Nordic Walking
• Mountain Bike
• Tennis
• Piccola palestra attrezzata
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PACCHETTI ESCLUSIVI SPORTING VACANZE
Sporting Vacanze offrirà il trattamento di Pensione Completa (bevande escluse) al prezzo della Mezza Pensione.
TARIFFE - PER PERSONA AL GIORNO - TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE
A

B

C

D

E

F

29/04 - 13/05
01/10 - 29/10

14/05 - 10/06
17/09 - 30/09

11/06 - 24/06
10/09 - 16/09

25/06 - 22/07
27/08 - 09/09

23/07 - 05/08
20/08 - 26/08

06/08 - 19/08

Standard Vista Giardino

€ 140

€ 159

€ 208

€ 258

€ 274

€ 326

Standard Vista Mare

€ 150

€ 169

€220

€ 278

€ 297

€ 349

Superior Vista Mare

€ 161

€ 186

€ 244

€ 300

€ 322

€ 371

Junior Suite

€ 192

€ 223

€ 277

€ 359

€ 375

€ 425

Suite

€ 249

€ 287

€ 339

€ 445

€ 464

€ 541

Periodo /
Tipologia di camere

Periodo / Riduzioni
Bambini 0-3 anni in culla

€ 40

€ 40

€ 40

€ 40

€ 50

€ 60

Riduzione 3° letto 3-12 anni

30%

30%

30%

30%

30%

20%

Riduzione 3° letto adulti

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Supplemento doppia uso singola - Non valido in Junior Suite e nei periodi E - F

50%

SPECIALE PRENOTA PRIMA
• Sconto del 10% per soggiorni dal 27 Agosto al 30 Settembre confermati entro il 30 Giugno;
• Sconto del 20% per soggiorni dal 01 Ottobre al 29 Ottobre (ultima notte di apertura) confermati entro il 30 Giugno;
SPECIALE SPOSI
Riduzione del 15% e una bottiglia di spumante e cestino di frutta in camera all’arrivo
Le offerte Speciale Prenota Prima e Speciale Sposi non sono cumulabili fra loro.Tassa di soggiorno non inclusa.
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