
 

 

 

NEWS 2022 Le offerte alloggio degli hotels in occasione della Mezza di Caprera!! 

Per le prenotazioni contattare direttamente le strutture, attraverso i link di riferimento ed i numeri telefonici. La 

ASD Sportisola  non è responsabile per cambi quota o mancate prenotazioni 

 

NEWS 2022 The accommodation offers of the hotels on for  Mezza di Caprera !! 

For reservations, contact the facilities directly, through the reference links and telephone numbers. 

Sportisola  ASD is not responsible for changes or missed reservations 

 

LE NEREIDI HOTEL RESIDENCE & CONFERENCE 

via Don Vico n. 9 Loc. Padule – La Maddalena 

 www.lenereidihotel.it 

TEL. +39(0)789.722026 

FAX: +39 (0)789.720205 

mail: info@lenereidihotel.it 

SKYPE: lenereidihotel 

Le Nereidi Hotel & Residence è collocato sull’isola maggiore di La Maddalena, da cui prende nome l’incantevole 

arcipelago protetto come Parco Nazionale. 

Situato ad appena un chilometro dal centro abitato e a soli 300 mt. dalla stupenda spiaggia di Punta Tegge, l’Hotel è 

immerso in una stupenda cornice naturale dipinta con acque cristalline, sabbia  bianchissima, scogli e rocce scolpiti 

dal sapiente e sorprendente soffio dei venti . 

E’ la meta ideale per chi vuole trascorrere una vacanza all’insegna della tranquillità e del comfort, per chi ama tutte 

le attività acquatiche dalle immersioni allo snorkeling e per chi ama fare escursioni in sentieri suggestivi affiancati 

da rocce e magnifiche calette. 

OFFERTA LA MEZZA DI CAPRERA 

Camera singola Euro 65,00 a notte a camera 

- camera doppia Euro 90,00 a notte a camera 

- camera tripla Euro 120,00 a notte a camera 

- camera quadrupla Euro 140,00 a notte a camera 

 

I prezzi sono da intendersi con colazione inclusa, parcheggio e servizi hotel con piscina coperta, campi da tennis e 

palestra. 

 

 

HOTEL NIDO D’AQUILA 

Loc Nido D’Aquila La Maddalena (SS) 

tel 0789/722 130 

 fax 0789/ 722 159 

www.hotelnidodaquila.com  

mail info@hotelnidodaquila.com 



 

 

 

 

A due passi dal mare. 

L’Hotel Nido d’Aquila, raffinato ed accogliente è situato in una cornice tra il verde e il mare, in uno degli angoli più 

suggestivi dell’isola. La famiglia Malaguti, che gestisce l’hotel da 3 generazioni con serietà e professionalità, sarà 

lieta di darVi il benvenuto 

OFFERTA LA MEZZA DI CAPRERA 

Trattamento di bed&breakfast (pernottamento + prima colazione) per il periodo 16-17-18 Settembre 2022: 

Camera singola euro 72,00 al giorno; 

Camera doppia/matrimoniale euro 87,00 al giorno; 

Camera tripla euro 105,00 al giorno; 

Camera quadrupla euro 120,00 al giorno. 

A conferma della prenotazione si richiede una caparra confirmatoria di euro 50,00 per camera. 

 

 

 

 
 

HOTEL CALA LUNGA**** resort & marina club 

Loc. Porto Massimo 

07024 La Maddalena – Sardegna – Italy 

Telefono: (+39) 0789 738 401 - Email: a info@hotelcalalunga.it 

Sull’isola di La Maddalena dove tra rocce di granito e spiagge dorate è incastonato l'Hotel Cala Lunga, un’incantevole 

struttura che sembra far parte del paesaggio naturale. Discreto e accogliente l’Hotel 4 stelle è situato in una 

posizione privilegiata, tra l’esclusiva spiaggia privata, i profumati giardini e la piscina da sogno. 

Una perfetta sintesi di eleganza, privacy, natura e mare cristallino. 

Benvenuti nel nostro Hotel sull' isola di La Maddalena. 

 

OFFERTA LA MEZZA DI CAPRERA  

Junior suite   

Quotazione complessiva a camera per le 3 notti:  

- Euro 1.137,00 invece di Euro 1.272,00 con prima colazione BB  

- Euro 1.365,00 invece di Euro 1.500,00 con mezza pensione HB Prima colazione e cena presso il Ristorante “Le 

Terrazze” Le bevande non sono incluse nella cena quotata in mezza pensione 

Prestige vista mare 

Quotazione complessiva a camera per le 3 notti:  

- Euro 1.017,00 invece di Euro 1.152,00 con prima colazione BB  

- Euro 1.245,00 invece di Euro 1.380,00 con mezza pensione HB Prima colazione e cena presso il Ristorante “Le 

Terrazze” Le bevande non sono incluse nella cena quotata in mezza pensione 

Prestige vista mare parziale con balcone 

Quotazione complessiva a camera per le 3 notti:  

- Euro 927,00 invece di Euro 1.062,00 con prima colazione BB  

- Euro 1.155,00 invece di Euro 1.290,00 con mezza pensione HB Prima colazione e cena presso il Ristorante “Le 

Terrazze” Le bevande non sono incluse nella cena quotata in mezza pensione 

“Deluxe senza vista mare con balcone” 

Quotazione complessiva a camera per le 3 notti: 

- Euro 837,00 invece di Euro 972,00 con prima colazione BB 

- Euro 1.065,00 invece di Euro 1.200,00 con mezza pensione HB 



 

 

 

 

 

“Superior vista mare parziale con balcone” 

Quotazione complessiva a camera per le 3 notti: 

Euro 747,00 invece di Euro 837,00 con prima colazione BB 

Euro 975,00 invece di Euro 1.065,00 con mezza pensione HB 

Prima colazione e cena presso il Ristorante “Le Terrazze” 

Le bevande non sono incluse nella cena quotata in mezza pensione 

“Standard” 

Quotazione complessiva a camera per le 3 notti: 

Euro 717,00 invece di Euro 807,00 con prima colazione BB 

Euro 945,00 invece di Euro 1.035,00 con mezza pensione HB 

Standard Piazzetta Piano Terra” 

Quotazione complessiva a camera per le 3 notti: 

Euro 696,00 invece di Euro 786,00 con prima colazione BB 

Euro 924,00 invece di Euro 1.014,00 con mezza pensione HB 

Prima colazione e cena presso il Ristorante “Le Terrazze” 

Le bevande non sono incluse nella cena quotata in mezza pensione 

 

Tariffe 

Le tariffe sono da considerarsi per camera per il totale delle notti, ed includono: 

pernottamento 

BB prima colazione servita al nostro Ristorante "Le Terrazze" interno all'Hotel oppure 

HB mezza pensione prima colazione e cena servite al nostro Ristorante "Le Terrazze" interno all'Hotel 

parcheggio gratuito esterno 

servizio WI FI gratuito sia in camera che nelle aree comune della struttura 

uso della piscina e delle nostre calette attrezzate (con lettini non prenotabili) 

tasse ed IVA 

PRENOTAZIONE 

Si richiede una mail di conferma specificando la tipologia di camera prescelta, numero di carta di credito e data 

di scadenza a garanzia del soggiorno  Coordinate bancarie per il bonifico: le chiediamo gentilmente di voler 

specificare sull'operazione di bonifico la causale "Caparra Confirmatoria" e di inviarci copia via e-mail Iban 

IT29N 01030 76090 000001700072 - Banca MPS - Swift PASCITMMBAT 

 

 

ALTRI HOTEL  SARANNO DISPONIBILI NEI PROSSIMI GIORNI 


