
 

SARDEGNA - VILLASIMIUS           

 

 Valutazione Gateway        S’Incantu Resort & Residence  
 

 
POSIZIONE Sorge sull’estrema punta sud orientale della 
Sardegna, a Villasimius in località Campulongu. Situato in 
posizione molto tranquilla e privilegiata, è separato dalla 
spiaggia da una striscia di vegetazione di 600 m, 
caratterizzata da piante protette tipiche della macchia 
mediterranea, come pini e ginepri, che sfocia in magnifiche 
dune di sabbia bianca finissima. Nelle immediate 
vicinanze campo da golf, maneggio, porto turistico e un 
percorso di rara bellezza con vista sull’area marina 
protetta di Capo Carbonara. Distanze: da Cagliari 60 km, 
da Villasimius centro 2 km. 
 

STRUTTURA Il miglior Aparthotel di Villasimius in cui 
trascorrere in pieno relax e comfort le proprie vacanze, sia 
in coppia che in famiglia, grazie alla sua particolare 
struttura, con costruzioni raggruppate attorno alla 
piazzetta e alla sua ampia piscina, punto vitale del Resort. 
Offre la possibilità di soggiornare in appartamenti con 
trattamento e sevizi di un albergo B&B.  Il complesso è 
costituito da villette a schiera, dove sono ubicati i 53 
appartamenti, collegate tra loro da portici realizzati in tipico 
stile sardo. Servizi a disposizione: reception (aperta tutti i 
giorni dalle 09h00 alle 13h00 e dalle 16h00 alle 20h00); 
snack bar aperto tutti i giorni dalla prima colazione al dopo 
cena con possibilità pasti veloci; ampia piscina da 270 mq 
con zona per bimbi, attrezzata con ombrelloni e lettini a 
disposizione gratuitamente; Wifi gratuito in zona bar; 
lavatrice a gettoni (a pagamento).  
 

CAMERE I 53 appartamenti sono realizzati in stile 
moderno, con ottime rifiniture e cura dei dettagli. Ogni 
appartamento è dotato di angolo cottura (attrezzato di 
utensili da cucina), frigo e freezer, TV, aria condizionata, 

servizi privati con doccia. Veranda se al pianoterra, 
balcone se al primo piano, arredati con sedie e tavolo . 
Tipologie: Monolocale (2 posti letto), solo al pianoterra 
costituito da un soggiorno con angolo cottura e letto queen 
size in un unico ambiente; Bilocale (4 posti letto) con 
camera da letto matrimoniale, soggiorno con angolo 
cottura separato e divano letto con due letti singoli 
estraibili (possibilità di 6 posti letto: camera da letto con 2 
letti alla francese); Trilocale (6 posti letto) costituito da  
soggiorno con angolo cottura separato e divano letto con 
due letti singoli estraibili, 2 bagni con doccia, 2 camere 
matrimoniali, al pianoterra con ampia veranda.  Sono 
inclusi: consumi di acqua, luce, gas, biancheria da letto e 
da bagno (biancheria da cucina non disponibile), aria 
condizionata; pulizia finale (la pulizia dell’angolo cottura, 
delle stoviglie e del frigorifero, il ritiro rifiuti è a cura del 
cliente. Se non effettuata verranno addebitati € 40,00). 
Cauzione per appartamento di € 200,00, rimborsabile a 
fine soggiorno depositabile in contanti o con carta di 
credito. La formula Hotel prevede la prima colazione a 
buffet, il riassetto giornaliero (escluso angolo cottura), 
cambio giornaliero della biancheria da bagno e cambio 
biancheria da letto 2 volte a settimana. Check-in 17h00; 
check-out: 10h00.  
 

SPIAGGIA La spiaggia più vicina, a 600 m, è quella di 
Campulongu, che si raggiunge tramite sentieri immersi 
nella macchia mediterranea. Ombrellone e lettini sono a 
pagamento.  
 

ATTIVITÀ Miniclub (4-12 anni) operativo per tutta la 
stagione.  


