
 
 
L’Hotel Maison Tresnuraghes è un delizioso tre stelle sulla costa nord occidentale della Sardegna, lontano 
dai luoghi del turismo di massa è l’ideale per chi intende scoprire le bellissime coste e l’affascinante 
entroterra di una delle più piccole regioni storiche della Sardegna, la Planargia.  
La Maison Tresnuraghes è un Hotel diffuso composto da più case padronali, superbamente restaurate, 
raccolte attorno ad una grande corte adibita a giardino e circondata da mura che ne proteggono la privacy. 
L’accogliente e raffinata struttura si compone di 11 stanze ampie, confortevoli, luminose e finemente 
arredate nei toni del grigio e del beige per offrire il massimo confort ai nostri ospiti. Le 3 stanze singole, le 5 
camere doppie sono provviste di Tv satellitare al plasma, bagno privato, aria condizionata, e minibar. Le 3 
suite si caratterizzano per la presenza di un elegante soggiorno composto da divano e mobiletto con 
minibar (in questa tipologia di camera è possibile ospitare sino a 4 persone).  
Quattro delle undici camere sono localizzate nel giardino, alcune altre invece dispongono di un balconcino 
e si affacciano sul patio interno o sul centro storico.  
L’immenso giardino, piantumato con una varietà di palme e fiori contiene un antico pozzo ancora 
funzionante, un’affascinante fontana a caduta libera che regala ai nostri ospiti, nei momenti di relax, il 
piacevole suono dell’acqua che scorre.  
Il giardino della Maison Tresnuraghes ospita un elegante gazebo in ferro battuto arredato con tavolini e 
sedie nei quali è possibile accomodarsi per assaporare i genuini cibi preparati con ingredienti km 0 serviti 
nell’abbondante buffet della colazione.  
In cima alla struttura una sorprendente terrazza solarium accoglie i nostri ospiti che incantati dal 
meraviglioso panorama sul mare e i vigneti potranno godere della pace e della serenità del luogo e 
rilassarsi nei confortevoli lettini baciati dai raggi dello splendido sole della Sardegna. In questo spazio il 
nostro ospite vivrà invidiabili momenti di relax magari lasciandosi incantare da uno dei più romantici e 
suggestivi tramonti dell’isola.  
Per soddisfare appieno le esigenze dei nostri clienti, tutta la struttura fornisce gratuitamente un’efficiente 
connessione a internet.  
Lo staff dell’hotel Maison Tresnuraghes riserverà al cliente un’accoglienza familiare e si prenderà cura 
dell’ospite per l’intera durata della vacanza.  
La nostra struttura mette a disposizione un servizio navetta da e per gli aeroporti principali e, per gli 
amanti delle attività all’aria aperta, propone escursioni a cavallo, passeggiate in bicicletta, visite guidate, 
birdwatching.  
Per gli amanti del tennis, a pochi metri, a disposizione due campi nei quali praticare lo sport desiderato e 
partecipare ai tornei organizzati dalla comunità locale.  
Con soli 20 minuti di macchina gli appassionati di golf potranno soddisfare le proprie esigenze in uno 
splendido campo da golf 18 buche.  
Le onde del mare culleranno i più avventurieri che cavalcandole potranno praticare surf e kite-surf.  
La nostra collaborazione con il Diving Center permetterà ai nostri clienti di tuffarsi nelle cristalline acque 
del mare di Sardegna per avventurarsi in affascinati escursioni subacquee. Immersioni con autorespiratore 
alla scoperta del meraviglioso mondo marino di rara bellezza. In pochi chilometri di costa si possono 
localizzare una moltitudine di ambienti caratterizzati da secche, pinnacoli, grotte, canyon in alternanza a 
praterie di poseidonia e distese sabbiose. Durante l’immersione sarà come vivere a stretto contatto con la 
ricca e variegate fauna che popola i nostri fondali e che insieme alla popolazione bentonica (costituita da 
rari endemismi e estese colonie di corallo rosso) rappresentano un grande patrimonio naturalistico. 
Addentrarsi in questa avventura smuoverà l’interesse dell’ospite verso i corsi intensivi di sub che, oltre a 
rappresentare un’esperienza unica, assegneranno il brevetto da sub.  



La nostra filosofia è quella di far vivere un’esperienza genuina all’ospite che difficilmente verrà scordata. 
Lontani dal caos cittadino immersi in un contesto naturale in cui si respira un’aria pura arricchita dai 
delicati profumi del mare.  
L’Hotel Maison Tresnuraghes Vi offre l’opportunità di godere di un rilassante soggiorno alla scoperta dei 
segreti dei nuraghi e dei preziosi scavi archeologici della Sardegna, vivere le autentiche tradizioni popolari 
giunte sino a noi intatte nei secoli.  
Di seguito riportiamo le nostre tariffe, in esclusiva per Voi verrà riconosciuto un prezzo di favore per i 
soggiorni presso l’Hotel Maison Tresnuraghes: 
 

 
 
Sperando che i vostri desideri possano esaudirsi soggiornando nell’hotel Maison Tresnuraghes, confidiamo 
di averVi presto nostri ospiti.  
Cordialmente,  
 

Lo staff Hotel Maison Tresnuraghes. 


