
POSIZIONE  

Su di una deviazione 
della strada che dal 
paese conduce alle 
spiagge, a circa tre 

chilometri dal paese e 
a poche centinaia di 

metri dalla spiaggia di 
Punta Nera e Girin. 

 

VANTAGGI SVANTAGGI 
Necessita di un mezzo 

per spostarsi. 
 

Un’abitazione e’ dei 
proprietari, con un cane 

simpaticissimo e discreto. 
Questo comporta da una 

parte la non totale 
esclusivita’ ma d’altra 

parte la costante 
assistenza della giovane 

coppia e la simpatia 
presenza del piccolo loro 

figlio 

Perfetto per coppie o 
coppie con bambini. 

 
Adatto anche ad amici 
che vogliano affittare 

anche le altre 
abitazioni e trovare 

uno spazio unico dove 
pasare le vacanze tra 
grigliate e vita all’aria 

aperta. 
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ESTERNI 

ATTREZZATURE  

Mobili da giardino e favolosa area barbecue 
attrezzatissima. 
 
Posto auto all’interno della proprieta’ in comune con gli 
altri ospiti. 
 
Vi ricordiamo che Carlofortesolutions provvede a 
fornirvi personale per feste o serate senza dover cucinare 
o lavare le stoviglie. Ancora baby sitters per una serata 
in totale liberta’ o per una giornata di sport in cui non 
possano essere presenti. 

Dj e musicisti, narratori della storia locale e di poesie.  

C 

La quiete della campagna! 

 
 
Terrazzino coperto privato, con vista sul giardino ben 
curato ed immerso nella campagna, con alberi da frutta 
e viti, a settembre e’ possibile partecipare alla 
vendemmia! 
 

Carlofortesolutions oltre ad 
assisterti per rendere il tuo 
soggiorno a Carlofortole il 

massimo del relax ti propone 
anche la possibilita’ di 

personalizzarlo con una vasta 
gamma di servizi. 
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INTERNI 

Dal terrazzino si accede al 
Soggiono attrezzato con 

divano/letto, tavolo e 
sedie. 

L’angolo cottura con 
fornelli e forno e tutto il 
necessario di stoviglie e 

pentole. 

Camera matrimoniale con 
letto matrimoniale, 
armadio e scrittoio. 

Bagno con doccia 

 

B 

L’ATTREZZATISSIMO BARBECUE ED IL GIARDINO 
CIRCOSTANTE PERFETTI PER SERATE CON GLI 

AMICI E GRIGLIATE IN COMPAGNIA 
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Numero di posti massimo 4  
Metri quadri 50 Escluso il terrazzino 

Numero camere da letto  1  
Numero camere matrimoniali  1  Possibilita’ di due letti singoli 

Numero camere singole  
(con uno o più posti letto) 

   

Numero bagni totale  1   
Numero bagni con vasca   

Numero di bagni con doccia  1  
Su due piani No  

Soppalco No  
Cucina Si  
Salone No  
Studio No  

Sala da pranzo SI Soggiorno/Sala da Pranzo con divano/letto  
Giardino SI  
Veranda SI  
Balcone No  
Cortile SI  
Cantina NO  
Terrazza SI  
Barbecue Si  
Vista Mare No  

Garage NO  
Posto auto privato SI Spazi interni alla proprieta’ non assegnati 
Posto auto comune NO  

Piscina privata /condominiale   NO  
Campo da tennis privato 

/condominiale 
NO  

Condizionatore  Si  
Telefono / Internet No Wifi incluso 

Televisione  Si  
Cucina elettrica / gas Gas  

Forno  Si  
Forno microonde  No  

Lavastoviglie  No  
Lavatrice  No  

Asciugatrice  No  
Frigorifero SI  

Ferro da stiro / asse da stiro si  
Sedie e tavolo da giardino SI  

Doccia esterna SI  
Asciugacapelli  No  

Ventilatore No  
Riscaldamento Si  

Ascensore NO  
Animali ammessi Si  

Biancheria No 
Disponibile a richiesta, extra 8 euro a set lenzuola 10 con 
asciugamani 

Spese di luce acqua e gas  No incluse 
Caparra  30% Alla conferma della prenotazione 
Cauzione  100 EURO  

RIEPILOGO E CONDIZIONI 



 

 

 

VIVI AL MASSIMO 
LA TUA VACANZA 

Carlofortesolutions oltre ad assisterti per rendere 
il tuo soggiorno a Carlofortole il massimo del 

relax ti propone anche la possibilita’ di 
personalizzarlo con una vasta gamma di servizi. 

ESCURSIONI 

Appena arrivato puoi fare un giro di mezza 
giornata accompagnato per conoscere l’isola da 

solo o in gruppo, in Land Rover! 

~ prezzi vantaggiosissimi per te ~ 

Se ti piace praticare il trekking, nordic walking, 
escursionismo naturalistico e culturale, kayak da 

mare (il modo migliore per scoprire gli angoli 
piu’ nascosti) o in SUP !  

Hai la passione per lo snorkeling, diving, la 
natura o vuoi conoscere le tipicita, vini, 

gastronomia, la storia, cultura e curiosita 
dell’isola? 

SEI IL BENVENUTO !!! 

NOI SAREMO FELICI SE VORRAI 
SCOPRIRE L’ISOLA CON NOI 

~ 

Prenota con noi il tuo giro dell’isola sciegliendo 
la tua barca in esclusiva o in gruppo, in barca a 
vela, in legno a motore o in gommone (la  piu’ 
adatta per lo snorkeling) della durata di quattro 

ore o per una giornata intera! 

E perche’ non una cena romantica in barca al 
tramonto? 

POTRAI TROVARE TUTTE LE 
NOVITA’ SU EVENTI ED ESCURSIONI 

VISITA LE PAGINE FACEBOOK 
CaRLOFORTESOLUTIONS E NAT’ISLAND 

 
OPPURE METTITI IN CONTATTO CON 

NOI 
info@carlofortesolutions.com 

3290267433 

Desideri conoscere il 
sulcis 

Siamo in contatto con 
guide, gruppi escursionistici 

e sportivi, cantine, 
ristoranti 

 
E sara’ un piacere fornirti 

qualsiasi informazione. 


