
 
COMPLESSI RESIDENZIALI CASTELSARDO-

LU BAGNU 

Castelsardo (SS) 

 

BILOCALE 4 POSTI    
PERIODI (Soggiorno dal/al) NOTTI LISTINO UFFICIALE LISTINO BOARDING PASS 

08/04/2023 15/04/2023 7 € 480,00 € 0,00 
15/04/2023 22/04/2023 7 € 480,00 € 0,00 
22/04/2023 29/04/2023 7 € 480,00 € 0,00 
29/04/2023 06/05/2023 7 € 480,00 € 0,00 
06/05/2023 13/05/2023 7 € 480,00 € 0,00 
13/05/2023 20/05/2023 7 € 480,00 € 0,00 
20/05/2023 27/05/2023 7 € 480,00 € 0,00 
27/05/2023 03/06/2023 7 € 640,00 € 75,00 
03/06/2023 10/06/2023 7 € 640,00 € 75,00 
10/06/2023 17/06/2023 7 € 640,00 € 75,00 
17/06/2023 24/06/2023 7 € 640,00 € 75,00 
24/06/2023 01/07/2023 7 € 800,00 € 155,00 
01/07/2023 08/07/2023 7 € 800,00 € 155,00 
08/07/2023 15/07/2023 7 € 890,00 € 195,00 
15/07/2023 22/07/2023 7 € 890,00 € 195,00 
22/07/2023 29/07/2023 7 € 890,00 € 195,00 
29/07/2023 05/08/2023 7 € 1.020,00 € 275,00 

Dal 
05/08/2023 

Al  
26/08/2023  - - 

26/08/2023 02/09/2023 7 € 890,00 € 195,00 
02/09/2023 09/09/2023 7 € 640,00 € 75,00 
09/09/2023 16/09/2023 7 € 640,00 € 75,00 
16/09/2023 23/09/2023 7 € 480,00 € 0,00 
23/09/2023 30/09/2023 7 € 480,00 € 0,00 
30/09/2023 07/10/2023 7 € 480,00 € 0,00 

INIZIO / FINE SOGGIORNO: SABATO 

Descrizione alloggio: Appartamenti bilocali 4 posti letto: soggiorno con angolo cottura e divano letto, camera 
matrimoniale, bagno. 

      ** Su richiesta TRILOCALI 6 posti letto ** 



COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE: 

- Quote assicurative e gestione pratica:                 €   60,00 ad appartamento 

- Consumi di acqua, luce, gas, pulizie finali e posto auto non custodito :  € 285,00 ad appartamento 

 

Spese in loco obbligatorie:  Biancheria da letto e da bagno € 60,00 ad appartamento bilo 4 a settimana o 
€ 90,00 ad appartamento trilo 6 a settimana; tassa di soggiorno se prevista dall’amministrazione comunale; 
Cauzione € 100,00. 

Spese in loco facoltative: Supplemento residence con piscina € 30,00 a settimana per bilo 4 o € 50,00 a 
settimana per trilo 6, da richiedere all’ atto della prenotazione (previa disponibilità).  

 

Dettagli Struttura 

Castelsardo è un incantevole borgo medioevale, situato nel Nord Sardegna, in provincia di Sassari, adagiato su 
un promontorio che si affaccia proprio al centro del Golfo dell'Asinara. Le sue bellezze naturalistiche, le 
splendide insenature, i prodotti tipici, l'artigianato, le tradizioni ed il catteristico porto ne fanno una delle località 
turistiche più suggestive della Sardegna. Annoverato nella lista dei Borghi più belli d’Italia, Castelsardo è un 
borgo piccolo, raccolto, autentico, dall’aria vacanziera e salmastra, con i cestini di vimini appoggiati sulle scale di 
pietra, i fiori sui balconi, i tavolini dei ristoranti lungo i vicoli. Un borgo di quelli dove perdersi non mette altro che 
allegria e spensieratezza, dove persino i negozi di souvenir sembrano genuini, dove lo sguardo si perde davvero 
all’orizzonte. 

Gli appartamenti dei complessi residenziali Castelsardo – Lu Bagnu sono composti da una sala con angolo 
cottura, un bagno, una o due camere da letto, veranda vivibile per poter cenare lasciandosi carezzare dal fresco 
della sera. Le camere sono arredate con mobili eleganti e raffinati e sono dotate di 4 o 6 posti letto. Tutti gli 
appartamenti sono dotati di citofono, frigo, lavatrice, stendibiancheria, ferro da stiro, asse da stiro, cucina a gas e 
stoviglie per garantire comfort e relax come a casa propria. Alcuni con piscina, altri con aria condizionata, alcuni 
sono in Castelsardo Pese, altri sono nella frazione di Lu Bagnu (a circa 2 Km da Castelsardo Centro). Ma ci sono 
anche diverse interessanti cose da vedere a Castelsardo... Castello dei Doria Castelsardo sarebbe davvero molto 
diverso senza il profilo della fortezza che si erge nel punto più alto del borgo, solida e imponente. È bello da 
guardare da tutti i punti di vista, ma è ancora più bello goderselo: camminare sul vecchio camminamento 
medievale che circonda tutto il borgo come un abbraccio, e più in particolare sui Bastioni di Manganella (dove si 
trova la bella area verde dei Giardini del Castello), è un ottimo modo per godersi l’aria di mare e delle viste 
davvero magnifiche sulla costa e sul mare aperto. 

Museo dell’Intreccio Mediterraneo (MIM) L’arte della cestineria è tipica della Sardegna e di diverse altre zone del 
Mediterraneo; l’antica tradizione prevede l’intreccio di fibre e foglie vegetali per la creazione di tantissimi oggetti 



diversi e di uso quotidiano; non solo li paneri, i tipici cestini di tutte le forme che troverai a centinaia anche nei 
negozi di souvenir e in giro per il borgo, ma anche setacci, canestri, corbule, e persino su fassoi, le tipiche 
imbarcazioni di canna che venivano utilizzate per la pesca lacustre. Il museo si trova proprio all’interno del 
castello, così si fanno due cose insieme: si scopre di più di questa tradizione antichissima e manuale e, nel 
frattempo, ci si rende conto degli spazi e della storia del castello, simbolo del borgo. Porto Frigianu e dintorni 

Un’altra passeggiata carina è quella da fare lungo il Porto Frigianu, il porto turistico che si trova nella parte 
occidentale di Castelsardo. Essendo lontana dal centro storico, questa zona vede pochi turisti ed è tranquilla per 
una camminata tra le barche attraccate ai moli. 

Le migliori spiagge di Castelsardo e dintorni 

Spiaggia di Lu Bagnu a Castelsardo 
Spiaggia Li Cossi (Costa Paradiso) 
Spiaggia La Marinedda (Isola Rossa) 

 


