#LuxuryMarina

Relax in Costa Smeralda
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#LuxuryMarina

Luxury Marina

Cala dei Sardi è il più grande approdo galleggiante eco-compatibile
nel cuore della Costa Smeralda, in Sardegna. Si trova nel Golfo
di Cugnana tra Portisco e Porto Rotondo.
E’ realizzato con pontili Breakwater e ancoraggio Seaflex, un sistema
progettato dalla finlandese Marinetek (azienda leader nella costruzione
di marina galleggianti utilizzato anche a Miami e a Dubai) che unisce
stabilità e rispetto delle naturali correnti marine, spesso deviate dalle
gettate di cemento dei marina tradizionali.
Cala dei Sardi is the largest eco-friendly floating landing in the heart
of the Costa Smeralda, in Sardinia. It is located in the Gulf
of Cugnana between Portisco and Porto Rotondo.
It is made with Breakwater jetties and Seaflex anchorage, a system
designed by the Finnish Marinetek (a leading company in the
construction of floating marinas also used in Miami and Dubai) that
combines stability and respect for natural sea currents, often diverted
from the cement castings of the traditional marinas.

Enjoy with us!
Luxury Marina

#LuxuryMarina

Il Marina offre ormeggi dai 6 ai 60 metri con un pescaggio dai 3
ai 6,80 mt. ed è dotato di tutti i servizi in banchina (luce, acqua e
Wi-Fi) e a terra (docce, bar e ristorante, shuttle/taxi, yacht service,
area parcheggio gratuita e video sorveglianza). Nel Marina è a
disposizione anche una fantastica e confortevole piattaforma
galleggiante per chi desidera fare il bagno in acque cristalline
o prendere il sole, immerso nelle bellezze naturali della Costa
Smeralda.
The Marina offers moorings from 6 to 60 meters with a draft
from 3 to 6.80 meters and is equipped with all the services on
the quay (electricity, water and Wi-Fi) and on land (showers,
bar and restaurant, shuttle/taxi, yacht service, free parking area
and video surveillance). In the Marina there is also a fantastic
and comfortable floating platform for those who want to swim in
crystal clear waters or sunbathe, surrounded of the natural beauty
of the Costa Smeralda.
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Surroundings

Grazie alla sua posizione, salpando da Cala
dei Sardi in barca si raggiungono facilmente le
spiagge e i paesaggi più belli della Sardegna, come
l’Arcipelago della Maddalena e della Corsica.
Inoltre, Cala dei Sardi è un porto sicuro dove
lasciare la propria barca per visitare e scoprire
l’entroterra di una delle regioni più belle
d’Italia. E’ molto comodo anche per la vicinanza
all’aeroporto di Olbia, a soli 16 km.

Thanks to its position, sailing from Cala dei Sardi
by boat you can easily reach the most beautiful
beaches and landscapes of Sardinia, such as
the Archipelago of La Maddalena and Corsica.
Furthermore, Cala dei Sardi is a safe harbor where
you can leave your yacht to visit and discover the
hinterland of one of the most beautiful regions of
Italy. It is also very convenient for its proximity to
Olbia airport, just 16 km away.

Principali distanze - Main distances:
La Maddalena
Tavolara 		
Bonifacio		

18nm
15nm
29nm

Porto Vecchio
Ajaccio		
Castelsardo

Luxury Marina

43nm
110nm
51nm

Alghero
Is. di Mortorio
Porto Cervo

120nm
5nm
8nm
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Where We are

È un Marina in costante miglioramento. Pochi
anni fa è stato costruito un ristorante sul mare
ed è in progetto la costruzione del frangiflutti
intorno ai moli per fornire maggiore protezione
per gli yacht in tutti i mesi. Da quest’anno
il Marina offre un’area dedicata agli “amici a
quattro zampe” dove potranno divertirsi insieme
ai propri padroni.

It is a constantly improving marina. A
restaurant on the sea was built a few years ago
and the construction of the breakwater around
the piers is being planned to provide more
protection for the yachts in all months. From
this year the Marina offers an area dedicated
to “four-legged friends” where they can have fun
with their owners.

41° 01’ 43 N - 009° 31’ 13 E • VHF CH 8
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thevalentino.it

www.caladeisardi.it
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