
CASE PRIVATE AD USO IPA –  
CASTELSARDO (SS) – SARDEGNA 

 
Il socio Antonino Pinna, del C.E.L. di Venezia, mette a disposizione dei soci IPA e loro familiari 
nr.1 appartamento di sua proprietà e nr.2 appartamenti di sua sorella. 
 
Il 1° appartamento è sito  in Castelsardo, Via Salvino 2, a circa 10 mt dal mare ed è composto 
da 1 camera matrimoniale con letto aggiunto, 1 camera con letto a castello, sala da pranzo, 
piano cottura, veranda coperta con tavolo e sedie. 
L’appartamento si trova nel centro del paese, considerato il secondo paese più storico del 
mondo ( di fronte all’isola dell’Asinara – parco nazionale – ad Est a 60 km). Nelle vicinanze si 
trova l’isola della Maddalena e la costa Smeralda, ove si possono effettuare escursioni 
giornaliere con partenza da Castelsardo; a Ovest a 30 minuti di macchina si possono visitare 
Alghero e Stintino ed effettuare escursioni giornaliere nel parco Nazionale dell’Asinara. A 30 
minuti si trova Sassari dove si può visitare il Museo Sanna dell’era della pietra. 
 
Gli altri due appartamenti sono a circa 4 km. da Castelsardo, a 50 mt dal mare; dispongono di 
2 camere da letto (max 5 posti letto), cucina grande con sala da pranzo tutto finemente 
arredato. I prezzi proposti sono decisamente inferiori alla media: 
 
Gennaio,Febbraio,Marzo,Aprile, 

Novembre e Dicembre Maggio Giugno e 
Settembre Luglio Agosto Ottobre 

€ 150,00 € 200,00 € 300,00 € 400,00 € 500,00 € 150,00 
 
Il prezzo, inteso per settimana, è comprensivo di spese luce, acqua e gas. Sono escluse le 
lenzuola ed asciugamani. Per le lenzuola, se richieste, prezzo da definirsi. Sono ammessi gli 
animali. 
L’appartamento deve essere lasciato pulito oppure verrà richiesta la somma di € 40,00 per le 
pulizie finali. 
  
Per prenotazioni ed ulteriori informazioni, contattare: 
Antonino PINNA: e-mail antoninopinna@tiscali.it      Cell. 346 1321198 
Eleonora PINNA: cell 347 7456394 
Anna PINNA: 079 474173 ( Castelsardo, addetta al ricevimento ospiti). 
 

All’atto della prenotazione deve essere inviato un acconto di € 100,00 per bassa stagione e € 
200,00 per alta stagione, mediante vaglia postale intestato ad Antonino Pinna, via E. Fermi 
16/1 – 30038 SPINEA (VE). Il saldo dovrà essere effettuato 3 giorni prima della data di 
arrivo sul posto. 
 

Per raggiungere Castelsardo:  
 Genova – Portotorres, fuori dal porto direzione Castelsardo circa 20 minuti; 
 Livorno-Olbia;  
 Piombino – Olbia;  
 Civitavecchia – Olbia direzione Sassari scorrimento veloce 3 o 4 km. Dopo Sassari 

uscire direzione Platamona – Castelsardo 60 minuti circa;  
 Aereo per Alghero o per Olbia, si consiglia noleggiare un mezzo per raggiungere 

Castelsardo. 
 


