
  

NEWS 2022 Le offerte alloggio dei BB/appartamenti 

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 

For reservations, contact the facilities directly, through the reference links and telep

numbers. 

Sportisola  ASD is not responsible for changes or missed reservations

 

 

Isola Nel Parco Via Solferino 2, 07024 La Maddalena SS 

 Tel. +39 0789 177 60 30  

Cell: +39 379 27 300 73 

info@isolanelparco.it 

Dotato di terrazza, l'Albergo Diffus

dalla Spiaggia di Punta Tegge e a 2,5 km dalla Spiaggia Cala d'Inferno. Insignito di 3 stelle, l'hotel 

vanta anche un giardino e camere climatizzate con connessione WiFi gratuita. L'hotel dispone di 

camere familiari 

 

OFFERTA MEZZA MARATONA  

 Utilizzare la tariffa "PREPAGA E RISPARMIA" 

del 10%, arrivando ad una tariffa scontata complessivamente del 25%

info@isolanelparco.it 

 

 

 

 

 

 

 

dei BB/appartamenti  in occasione della Mezza di Caprera!!

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

La ASD Sportisola  non è responsabile per cambi quota o mancate prenotazioni

The accommodation offers of the BB for  Mezza di Caprera !! 

For reservations, contact the facilities directly, through the reference links and telep

Sportisola  ASD is not responsible for changes or missed reservations 

 
ALBERGO DIFFUSO 

L’ISOLA NEL PARCO 

Via Solferino 2, 07024 La Maddalena SS  

Albergo Diffuso Isola nel Parco si trova a La Maddalena, in Sardegna, a 1,7 km 

dalla Spiaggia di Punta Tegge e a 2,5 km dalla Spiaggia Cala d'Inferno. Insignito di 3 stelle, l'hotel 

vanta anche un giardino e camere climatizzate con connessione WiFi gratuita. L'hotel dispone di 

a tariffa "PREPAGA E RISPARMIA" 15%, a cui verrà aggiunta un'ulteriore agevolazione 

del 10%, arrivando ad una tariffa scontata complessivamente del 25%. Contattare 

in occasione della Mezza di Caprera!! 

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

La ASD Sportisola  non è responsabile per cambi quota o mancate prenotazioni 

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

, in Sardegna, a 1,7 km 

dalla Spiaggia di Punta Tegge e a 2,5 km dalla Spiaggia Cala d'Inferno. Insignito di 3 stelle, l'hotel 

vanta anche un giardino e camere climatizzate con connessione WiFi gratuita. L'hotel dispone di 

un'ulteriore agevolazione 

ontattare la struttura 



 

 

 

BB CHEZ COCO’ 

Via Principe di Napoli, La Maddalena 

39 3332031608  

3333726862 

info@bebchezcoco.it 

 

Situato all’attico di un palazzo storico su Cala Gavetta, la cala più importante del centro storico dell’isola. 

Arredato con cura e ricercatezza. 

Tutte le camere godono di un panorama mozzafiato! 

Si distinguono in Luxury e Standard. 

Le Luxury si affacciano sul porto e allargano lo sguardo su tutto l’arcipelago stando comodamente a letto. 

Le Standard si affacciano sui tetti del centro storico con vista non meno suggestiva. 

 

 

OFFERTA MEZZA MARATONA  

 

Camera matrimoniale standard (70,€)  

Camera matrimoniale luxury (80€)  

Camera  Tripla (95€ uso tripla, 70 uso matrimoniale.) 

 


