
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Valutazione Gateway                Colonna Resort ***** 

 
POSIZIONE Si estende su un’area di circa 60.000 
mq, in località Cala Granu, a Porto Cervo, nel 
cuore della Costa Smeralda. Distanze: da Olbia 
35 km, da Porto Cervo 2 km. 
STRUTTURA Con linee sobrie dall’architettura 
mediterranea, la struttura si sviluppa su uno 
spetta-colare parco di ca 60.000 mq. Il mare, le 
colline e il verde circostante sono la naturale 
cornice di questa esclusiva costruzione, in cui 
domina la pietra granitica tipica della Sardegna 
e dove mare e natura si integrano quasi in modo 
perfetto, in un unico palcoscenico di rara 
bellezza. La struttura è dotata di un Centro 
Wellness & SPA, 2 ristoranti, 2 bar di cui uno 
direttamente nella zona piscine, 7 piscine (di cui 
una per bambini) a sfioro con acqua di mare e 
solarium, cascate d’acqua, isole e angoli con 
idro-massaggio, collocate a diversi livelli, campo 
pratica golf ed eliporto privato.  
CAMERE 250, accuratamente arredate con 
richiami alle tonalità naturali del legno e ai colori 
pastello. Dotazione: servizi privati con asciuga-
capelli, TV SAT, aria condizionata, minibar, cas-
saforte, telefono, connessione Wi-Fi gratis e 
balcone Tipologie: Standard (20 mq, vista giar-
dino o vista mare), Superior vista mare (25 mq) e 
Deluxe (30 mq, balconcino alla francese vista 
mare o balcone vista giardino Completano 

l’offerta le prestigiose Suite Executive, Royal, 
Presidential e Imperial (quote e disponibilità su 
richiesta). Sono raggiungibili da diversi punti del 
Resort, per permettere alla clientela di accedere 
a spiaggia, piscina e SPA nel modo più veloce 
possibile. Check-in: 14h00; check-out: 12h00.  
RISTORAZIONE Nel prezzo base è compresa la 
prima colazione a buffet presso il ristorante 
principale Colonna, dotato di un’incantevole ter-
razza vista mare. La mezza pensione prevede la 
cena (richiesto pantalone lungo per uomo) con 
servizio al tavolo (bevande escluse). Al ristorante 
Pagoda, vicino alle piscine e alla spiaggia, in stile 
rustico e tipicamente mediterraneo, vengono 
serviti pranzi a buffet con cucina a vista.  
SPIAGGIA Piccola baia di sabbia esclusiva, pon-
tile prendisole in legno attrezzato con comode 
scalette per l’accesso al mare. A pochi passi ampi 
giardini e panoramiche piscine con acqua salata. 
Ombrelloni e lettini a disposizione fino ad 
esaurimento. Teli mare in dotazione gratuita-
mente. 
ATTIVITÀ Tutte le sere pianobar. A pagamento: 
campo pratica golf e tennis (a 1 km dalla strut-
tura e raggiungibile gratuitamente in navetta); 
escursioni in barca alla scoperta dei luoghi più 
incantevoli del parco naturale dell’arcipelago de 
La Maddalena.  
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