APPARTAMENTI COSTA REI
POSIZIONE
A 70 km. da Cagliari e a 15 da Villasimius sulla Costa
sud orientale della Sardegna immersa
nell'incontaminata vegetazione mediterranea sorge
Costa Rei, stupenda località di villeggiatura che si
distingue per la sua meravigliosa spiaggia di sabbia
bianca lunga 8 km. e per il suo mare unico per
trasparenze e varietà di colori.
E' il posto ideale per chi ama il mare e per chi
apprezza la natura ancora incontaminata.

SERVIZI
Centro commerciale con negozi di vario genere, per
svago e approvvigionamento, ristoranti, bar, pizzerie,
piano bar, ufficio viaggi, ufficio turistico, noleggio
auto, scooter e biciclette, servizi nautici e
diportistici, centro immersioni, guardia medica,
farmacia, stazione dei carabinieri, discoteca.

BELLEZZE NATURALI E ARCHEOLOGICHE
Fanno parte dello stupendo scenario naturale l'isola di
Serpentara, l'isola dei Cavoli, il parco regionale dei
Sette Fratelli, le riserve naturali di Colostrai e Torre
Salinas.
I complessi megalitici di Piscina Rei, Quili Piras ed i
loro Menhirs, sono soltanto alcuni esempi delle
bellezze archeologiche di Costa Rei e dintorni

SPORTS E ATTREZZATURE BALNEARI
E’ possibile praticare tutti gli sports acquatici, diving,
tennis, calcio e calcetto, equitazione. In spiaggia
possibilità di noleggiare ombrelloni, lettini e sedie
sdraie, nonché canoe, windsurf, e imbarcazioni da
diporto.

SISTEMAZIONI
Incastonate tra colline sempre verdi e la tipica vegetazione mediterranea a due passi dal mare sorgono le case
per le vacanze che la Apartments & Villas ha selezionato per tutti coloro i quali intendono regalarsi un
soggiorno indimenticabile in uno dei posti più’ belli e suggestivi della Sardegna.

APPARTAMENTI COSTA REI
A ridosso del mare (in Fascia A MAX 400 mt. ,in Fascia B max 500-1.200 mt. di distanza dal mare. ed a 50
- 500 mt. dal centro commerciale) distribuiti in diverse lottizzazioni, in villette singole, a schiera o in
costruzioni plurifamiliari su uno o piu livelli, circondati dalla tipica vegetazione locale ovvero oleandri,
mimose, ginestre, corbezzoli, etc. arredati graziosamente tutti secondo il gusto personale di ogni singolo
proprietario sono concepiti per ospitare da 2 a 8 persone sono disponibili nelle seguenti tipologie:
BILOCALE (2+2 posti letto): camera matrimoniale, soggiorno con due posti letto e angolo cottura, servizio
privato, (loggiato attrezzato e giardino gli appartamenti al piano terra), (balcone attrezzato gli appartamenti
al primo piano), barbecue.
TRILOCALE (4+2 posti letto): camera matrimoniale, cameretta con due letti (piani o a castello), soggiorno con
angolo cottura e due posti letto, servizio privato, (loggiato attrezzato e giardino gli appartamenti al piano
terra), (balcone attrezzato il primo piano), barbecue.
QUADRILOCALE (6+2 posti letto): camera matrimoniale, due camerette con due letti (piani o a castello),
soggiorno con due posti letto e angolo cottura, servizio privato (alcuni appartamenti con due servizi),
(loggiato attrezzato e giardino gli appartamenti al piano terra), (balcone attrezzato il primo piano), barbecue.

APPARTAMENTI COSTA REI

VILLE REI SOLE
POSIZIONE
A 75 km. da Cagliari e a 20 da Villasimius sulla Costa sud
orientale della Sardegna in zona Piscina Rei immerso
nell'incontaminata vegetazione mediterranea sorge il
complesso residenziale REI SOLE, di nuova costruzione in
zona esclusiva si distingue per la sue meravigliose forme
architettoniche in stile mediterraneo di indubbia
gradevolezza. Il complesso si affaccia sulla splendida e
incontaminata spiaggia di sabbia bianca lunga 8 km. di
Piscina Rei dalla quale dista 350/400 metri
E' il posto ideale per chi ama il mare e per chi apprezza la
natura ancora incontaminata.

SERVIZI
In spiaggia (350/400 m.) possibilità di noleggiare
ombrelloni e sedie sdrai. i primi servizi Mini Market bar
ristorante a 400 m. , Guardia Medica 350 m. Centro di
Costa Rei 2.500 metri , dove è possibile trovare
centri commerciali con negozi di vario genere, per svago
e approvvigionamento, ristoranti, bar, pizzerie, piano bar,
ufficio viaggi, ufficio turistico, noleggio auto, scooter e
biciclette, servizi nautici e diportistici, centro
immersioni, farmacia, stazione dei carabinieri,
discoteca etc….

SISTEMAZIONI
A due passi dal mare immerse nel verde sorgono le ville
unifamiliari e bifamiliari di ottima qualità selezionate
per i più esigenti e per tutti coloro i quali intendono
regalarsi un soggiorno indimenticabile in uno dei posti
più’ belli e suggestivi della Sardegna. Tutte le unità sono
dotate di ingresso indipendente, posto auto privato e
numerato, ampio giardino , patio circolare attrezzato per
mangiare e rilassarsi all’aperto. Le Ville originali nello stile
architettonico ospitano un’arredo elegante e confortevole
sono dotate di aria condizionata (in tutti gli ambienti
escluso i bagni) lavatrice, lavastoviglie e Tv sat- (tutti
servizi inclusi nel prezzo). Su richiesta e secondo le
esigenze degli ospiti: cameriera , governante, cuoca e
baby sitter a pagamento 20,00 l’ora da segnalare al
momento della prenotazione. Presso l’ufficio ricevimento
escursioni individuali via terra e via mare , organizzate su
misura e secondo le esigenze di ogni singolo nucleo
familiare, nonchè cene tipiche a base di carne o di pesce
presso ristoranti tipici della zona o comodamente in Villa
(secondo disponibilità).

BELLEZZE NATURALI E ARCHEOLOGICHE:
Fanno parte dello stupendo scenario naturale l'isola di Serpentara, l'isola dei Cavoli, il parco regionale dei Sette Fratelli,
le riserve naturali di Colostrai e Torre Salinas.
I complessi megalitici di Piscina Rei, Quili Piras ed i loro Menhirs, sono soltanto alcuni esempi delle bellezze
archeologiche di Costa Rei e dintorni.

VILLE REI SOLE
BIFAMILIARE DA 4 A 6 PERSONE
80 mq composte da camera matrimoniale, cameretta
con due letti prevalentemente piani (raramente letto a
castello con possibilità di terzo letto nella cameretta)
soggiorno con divani e angolo Tv, cucinino attrezzato
con forno, lavastoviglie, microonde, e tutto il
necessario per uno splendido soggiorno, due bagni,
ampio loggiato attrezzato per mangiare all’aperto,
barbecue, giardino con doccia, posto auto e lavatrice.
su richiesta possibilità fino a due letti aggiuntivi con
supplemento di euro 75,00 a settimana ciascuno da
pagare in loco.

UNIFAMILIARE DA 6 A 8 PERSONE
CON PISCINA PRIVATA
120 mq. sono composte da due camere matrimoniali,
cameretta con due letti prevalentemente piani
(raramente letto a castello con possibilità di terzo
letto nella cameretta) soggiorno con divani e angolo
Tv cucinino attrezzato con forno, lavastoviglie,
microonde, e tutto il necessario per uno splendido
soggiorno, due bagni, ampio loggiato attrezzato per
mangiare all’aperto, barbecue, giardino con doccia,
posto auto e lavatrice. Su richiesta possibilità fino a
due letti aggiuntivi con supplemento di euro 75,00 a
settimana ciascuno da pagare in loco.

UNIFAMILIARE DA 6 A 8 PERSONE
120 mq. sono composte da due camere matrimoniali,
cameretta con due letti prevalentemente piani
(raramente letto a castello con possibilità di terzo
letto nella cameretta) soggiorno con divani e angolo
Tv cucinino attrezzato con forno, lavastoviglie,
microonde, e tutto il necessario per uno splendido
soggiorno, due bagni, ampio loggiato attrezzato per
mangiare all’aperto, barbecue, giardino con doccia,
posto auto e lavatrice. Su richiesta possibilità fino a
due letti aggiuntivi con supplemento di euro 75,00 a
settimana ciascuno da pagare in loco.

UNIFAMILIARE DA 8 A 10 PERSONE
130 mq. sono composte da due camere matrimoniali,
da due camerette con due letti prevalentemente piani
(raramente letto a castello con possibilità di terzo
letto nella cameretta) soggiorno con divani e angolo
Tv cucinino attrezzato con forno, lavastoviglie,
microonde, e tutto il necessario per uno splendido
soggiorno, due bagni, ampio loggiato attrezzato per
mangiare all’aperto, barbecue, giardino con doccia,
posto auto e lavatrice. Su richiesta possibilità fino a
due letti aggiuntivi con supplemento di euro 75,00 a
settimana ciascuno da pagare in loco

UNIFAMILIARE DA 6 A 9 PERSONE CON PISCINA PRIVATA
135 mq. sono composte da due camere matrimoniali, cameretta con due letti piani, cameretta singolo, soggiorno
con divani e angolo Tv cucinino attrezzato con forno, lavastoviglie, microonde, e tutto il necessario per uno
splendido soggiorno, tre bagni, ampio loggiato attrezzato per mangiare all’aperto, barbecue, giardino con doccia,
posto auto e lavatrice. Su richiesta possibilità fino a due letti aggiuntivi con supplemento di euro 75,00 a
settimana ciascuno da pagare in loco.

VILLE REI SOLE

VILLA CON PISCINA PRIVATA

VILLE SAN PIETRO
POSIZIONE

SISTEMAZIONI

A 67 km. da Cagliari e a 10 da Villasimius sulla Costa
sud orientale della Sardegna sorge il complesso
residenziale I Giardini Segreti di Spiaggia Dorata di
nuova costruzione in zona esclusiva si distingue
per la sue meravigliose forme architettoniche in
stile sardo/mediterraneo di indubbia gradevolezza.
Il complesso si affaccia sulla splendida e
incontaminata spiaggia di sabbia bianca di Sa
Pietro dalla quale dista circa 500 metri

SERVIZI
In spiaggia possibilità di noleggiare ombrelloni e
sedie sdrai. i primi servizi Mini Market bar
ristorante a 700; Sant'Elmo a circa 1.500 metri ,
dove è possibile trovare centri commerciali con
negozi di vario genere, per svago e
approvvigionamento, ristoranti, bar, pizzerie,
piano bar.

Le ville di San Pietro " I Giardini Segreti": unifamiliari e
bifamiliari con e senza piscina selezionate anche per i
più esigenti e per tutti coloro i quali intendono regalarsi
un soggiorno indimenticabile in uno dei posti più’ belli e
suggestivi della Sardegna. Tutte le Ville sono dotate di
ingresso indipendente, posto auto privato e numerato,
giardino , patio attrezzato per mangiare all’aperto.
Originali nello stile architettonico ospitano un’arredo
confortevole sono dotate di aria condizionata (in tutti
gli ambienti escluso i bagni) lavatrice, lavastoviglie e Tv
sat- (tutti servizi inclusi nel prezzo). Su richiesta e
secondo le esigenze degli ospiti: cameriera , governante,
cuoca e baby sitter a pagamento 20,00 l’ora da segnalare
al momento della prenotazione. Presso l’ufficio
ricevimento escursioni individuali via terra e via mare ,
organizzate su misura e secondo le esigenze di ogni
singolo nucleo familiare, nonchè cene tipiche a base di
carne o di pesce presso ristoranti tipici della zona o
comodamente in Villa (secondo disponibilità).

VILLE UNIFAMILIARI
DA 4 A 6 PERSONE
CON PISCINA COMUNE PER 4 UNITÀ
(da 4 a 6 persone): 75 mq composte da camera
matrimoniale, cameretta con due letti piani soggiorno
con divani e angolo Tv, cucinino attrezzato con forno,
lavastoviglie, microonde, e tutto il necessario per uno
splendido soggiorno, bagno, ampio loggiato attrezzato
per mangiare all’aperto, barbecue, giardino con
doccia, posto auto e lavatrice. su richiesta possibilità
fino a due letti aggiuntivi con supplemento di euro
75,00 a settimana ciascuno da pagare in loco. Le Ville
dispongono inoltre di una piscina comune per 4 unità
inclusa nel prezzo.

DA 6 A 8 PERSONE
120 mq. sono composte da due camere matrimoniali,
cameretta con due letti prevalentemente piani
(raramente letto a castello con possibilità di terzo
letto nella cameretta) soggiorno con divani e angolo
Tv cucinino attrezzato con forno, lavastoviglie,
microonde, e tutto il necessario per uno splendido
soggiorno, due bagni, ampio loggiato attrezzato per
mangiare all’aperto, barbecue, giardino con doccia,
posto auto e lavatrice. Su richiesta possibilità fino a
due letti aggiuntivi con supplemento di euro 75,00 a
settimana ciascuno da pagare in loco.

DA 4 A 6 PERSONE
80 mq composte da camera matrimoniale, cameretta
con due letti prevalentemente piani (raramente letto a
castello con possibilità di terzo letto nella cameretta)
soggiorno con divani e angolo Tv, cucinino attrezzato
con forno, lavastoviglie, microonde, e tutto il
necessario per uno splendido soggiorno, due bagni,
ampio loggiato attrezzato per mangiare all’aperto,
barbecue, giardino con doccia, posto auto e lavatrice.
su richiesta possibilità fino a due letti aggiuntivi con
supplemento di euro 75,00 a settimana ciascuno da
pagare in loco.

DA 6 A 9 PERSONE
CON PISCINA PRIVATA
135 mq. sono composte da due camere matrimoniali,
cameretta con due letti prevalentemente piani
(raramente letto a castello con possibilità di terzo
letto nella cameretta) soggiorno con divani e angolo
Tv cucinino attrezzato con forno, lavastoviglie,
microonde, e tutto il necessario per uno splendido
soggiorno, due bagni, ampio loggiato attrezzato per
mangiare all’aperto, barbecue, giardino con doccia,
posto auto e lavatrice. Su richiesta possibilità fino a
due letti aggiuntivi con supplemento di euro 75,00 a
settimana ciascuno da pagare in loco.

VILLE SAN PIETRO

VILLA CON PISCINA COMUNE

