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Nuova: ha aperto giugno del 2014. 
 
la Residenza Le Farfalle sorge nel piccolo e tranquillo comune di Tergu, a pochi km dall’ animata Castelsardo. 
E’ immersa in un contesto paesaggistico di rara bellezza, in mezzo a una natura ancora incontaminata. 
Si compone di 24 appartamenti, curati nei minimi dettagli e situati in posizione felice, tra mare e campagna.  
 
Rappresenta la soluzione di vacanza ideale per gli amanti della natura, dell’aria salubre, della quiete e del silenzio, 
pur senza rinunciare alla comodità di avere tutti i servizi a portata di mano. Una vacanza alle Farfalle offre: 
 

 appartamenti con piscina (un panorama che da solo vale una vacanza); 

 innumerevoli spiagge mozzafiato distanti pochi km, per una vacanza sempre diversa; 

 escursioni nella natura, alla scoperta di flora e fauna locali e dell’affascinante tradizione sarda; 

 tutti i principali servizi sono raggiungibili a piedi nel centro di Tergu  e tutte le comodità - tra cui nuovo porto 
di Castelsardo (punto di partenza per bellissime escursioni via mare), i ristoranti tipici e i locali di svago 
notturni - distano invece meno di 10 minuti di auto. 

 
Il mare e le escursioni: chi sceglie Le Farfalle è un curioso, amante di escursioni e gite, ogni giorno sceglie una 
meta diversa. Castelsardo e Lu Bagnu, Costa Paradiso, Stintino con la sua Pelosa, Santa Teresa, la Costa 
Smeralda sono solo alcune delle località di mare da visitare con una distanza variabile da 7 min. a 1 ora d’auto. 
Ogni appartamento è corredato di un kit spiaggia per rendere più comode le escursioni balneari.  
Lu Bagnu, frazione di Castelsardo, è la località balneare più prossima alla Residenza, da cui dista 5,5 km.  
Dal porto di Castelsardo, punto di partenza di escursioni via mare e punto noleggio di gommoni e imbarcazioni, 
si potranno esplorare le coste, scoprendo fondali di rara bellezza. 
 

Gli appartamenti: possono essere appartamenti vista mare - di cui la maggior parte ubicati al primo piano -  o 

appartamenti vista piscina e campagna - ubicati al piano terra. Tutti sono arredati con pregio e dispongono di: 

zona cottura attrezzata, a vista sul soggiorno/living; zona living con divano letto doppio e zona pranzo; veranda 

coperta e attrezzata per poter consumare i pasti all’aperto; connessione WI FI gratuita; condizionatore 

Vacanza in libertà 
tra mare e natura

Soggiorni 
settimanali: nessun 
costo obbligatorio 
dapagare in loco
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Appartamenti di pregio con piscina, tra mare e campagna 
 

Aeroporto di Alghero 65 km, Olbia 105 km, porto di Portotorres 34 km  
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caldo/freddo (con supplemento facoltativo); Tv color, lavatrice, asse e ferro da stiro, asciugacapelli; servizi con 

doccia; posto auto esterno; kit spiaggia con 1 ombrellone e 2 spiaggine. 

Gli appartamenti possono essere:  

 

 Bilocali: possono ospitare comodamente fino a 4 persone e si compongono di ampia veranda, cucina 

attrezzata a vista sul soggiorno, camera matrimoniale e servizi. 

 Trilocali possono ospitare comodamente fino a 6 persone e hanno, in aggiunta alla precedente 

tipologia, una camera doppia aggiuntiva e doppi servizi. 

I servizi: all’interno della Residenza: piscina panoramica, attrezzata con sdraio e ombrelloni aperta dal 9/5 al 
26/9; WI FI gratuito, noleggio biciclette per escursioni nella natura, posto auto garantito. All’esterno ad una 

distanza tra 150 e 300 m: parco giochi, bar, minimarket, fruttivendolo, macellaio e panettiere; farmacia e poste; 
pro loco per informazioni turistiche. Rispettivamente a 650 m e a 5 km sorgono due aziende agrituristiche, Sa 
Tanca Noa e  Monte Entosu dove è possibile gustare la cucina tipica locale, prenotare visite guidate, ed 
acquistare prodotti locali. A Castelsardo, distante circa 7km: porto attrezzato per attracco e sosta imbarcazioni, 
noleggio gommoni e imbarcazioni, gite organizzate; centro diving certificato PADI per corsi e rilascio brevetti; 
negozi e centri di artigianato di grandi dimensioni; ristoranti tipici di mare e pesce; disco pub e discoteche; 
guardia medico turistica. Per i bambini: la Residenza è stata pensata per le esigenze delle famiglie e promuove 
attività a contatto con la natura da condividere tutti insieme: gite a piedi alla ricerca di mirto, corbezzolo e more e 
alla scoperta di pecore, agnellini e animali dell’aia, passeggiate in bicicletta oppure qualche bracciata ristoratrice 
in piscina. Inoltre in meno di mezz’ora sono raggiungibili 2 parchi divertimento acquatici particolarmente 
apprezzati dai bambini: il Water Paradise, 20 km a Marina di Sorso, e Aquafantasy, 33 km a Isola Rossa. 
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RESIDENZA LE FARFALLE TARIFFE E OFFERTE 2015 

 
 BILOCALE 4 PERSONE  TRILOCALE 6 PERSONE   

 TARIFFE 
UFFICIALI 

OFFERTA 
PRENOTA 

PRIMA 

 TARIFFE 
UFFICIALI 

OFFERTA 
PRENOTA 

PRIMA 

  

A 11/04-29/05 315 10%  420 10%   
B 30/05-19/06 385 10%  525 10%   
A 20/06-03/07 504 10%  679 10%   
C 04/07-17/07 693 10%  903 10%   
D 18/07-30/07 805 10%  1.050 10%   
E 01/08-21/08 1.050 10%  1.330 10%   

    
Quote per appartamento a settimana, tutto incluso: nessun supplemento obbligatorio da pagare in loco. 

Inizio/fine soggiorno in bilocale: libero minimo 3 notti fino al 25/7 e dal 29/8, libero minimo 7 dal 25/7 al 29/8; 

in trilocale:  libero minimo 3 notti fino al 25/7 e dal 29/8, minimo 7 ma con arrivi e partenze possibili solo nei 

giorni di martedì, giovedì, sabato dal 25/7 al 29/8 

 

IMPORTANTE da riportare chiaramente nelle note prenotazione e nel voucher cliente: l'ufficio ricevimento è 

aperto dalle ore 16.00 - 19.00 per la consegna appartamenti il giorno d'arrivo e dalle 8.30 alle 10.30 per il rilascio 

degli appartamenti il giorno di partenza. Per arrivi dopo le ore 19.00 è necessaria preventiva conferma, 

preliminare alla prenotazione, da parte dell'ufficio booking Farfalle. Non sono in ogni caso accettati arrivi dopo le 

ore 23.30. 

Le quote includono: locazione dell’appartamento, consumi luce, acqua e gas, utilizzo piscina non riscaldata in 

funzione dal 9/5 al 26/9, 1 posto auto per appartamento, kit spiaggia – 1 ombrellone e 2 spiaggine - , WI FI, 

pulizia finale dell’appartamento – escluso riassetto angolo cottura e stoviglie a cura del cliente -, dotazione 

biancheria letto e bagno all’arrivo + un cambio incluso in caso di soggiorno di 14 notti e multipli di 7 (eventuali 

cambi supplementari, su richiesta e con supplemento). 

Supplementi da pagare in loco: soggiorni inferiori alle 7 notti, possibili nei periodi indicati alla voce inizio e fine 

soggiorno, supplemento obbligatorio a soggiorno, ad appartamento, € 35 in bilocale, € 50 in trilocale – da 

riportare chiaramente nelle note prenotazione e nel voucher cliente -; aria condizionata € 10 al giorno ad 

appartamento in bilocale ed € 15 al giorno ad appartamento  in trilocale; cambio biancheria: solo bagno o solo 

letto € 7 a persona; bagno e letto € 12 a persona, biancheria da cucina non disponibile;  noleggio mountain 

byke: € 6 a persona all'ora; pulizie supplementari dell'appartamento durante il soggiorno: € 35 bilocale; € 50 

trilocale. 

Animali: non ammessi. 

Cauzione: informazione da riportare chiaramente nelle note informative prenotazione e nel voucher del cliente: 

obbligatoria da versare all’arrivo € 100 ad appartamento a soggiorno. Verrà resa integralmente qualora 

l’appartamento non presenti danni o mancanze nella dotazione iniziale e l’angolo cottura sia stato regolarmente 

riassettato (in caso contrario per l’angolo cottura verrà trattenuto un forfait di 25 euro). 

OFFERTE SPECIALI 

Non cumulabili tra loro. 

Prenota Prima: 10% di sconto con disponibilità limitata per prenotazioni confermate entro il 30/5. 

Prenota Prima non rimborsabile: 15% di sconto con disponibilità limitata per prenotazioni confermate entro il 

30/5. 


