Dicono di noi

>>> Dove, rivista di viaggi, cultura e stili di vita. n 8 2007
Nell'articolo In Fondo Ã¨Â Sulcis Ã¨ dedicato ampio spazioÂ con testi eÂ foto sul nostro Hotel.Â L'articolo
apre con la descrizione della comoditÃ di frequentare spiagge poco affollate e della bellezza di una natura
selvaggia. Nell'articolo le foto raccontano perÂ immagini la nostra cucina (grigliata di gamberi e scampi) e la
nostra collocazione di fronte al golfo del Leone - Portixeddu.
>>> Dove, Speciale di sulla Sardegna da riscoprire - Sulcis iglesiente
Nello speciale in apertura dell'articolo Segni d'acqua si parla della spiaggia di Portixeddu e della prospettiva
che si gode dalla veranda del nostro hotel.Â L'articoloÂ illustra l'articolazione della nostra struttura ricettiva e
parla del nostro ristorante, "ottimo", in cui lo chef serve il pesce freschissimoÂ acquistato al mercato diÂ
Buggerru. L'articolo chiude con la citazioneÂ dei nostri spaghettiÂ con l'aragosta e con le grigliate di scampi e
gamberi.Â
>>> Itinerari e luoghi - 2008
Nell'articoloÂ Trekking sul mare, pubblicato sulla rivista n. 181 Â si descrive un percorso in quattro tappe che
sirlae la costa dell'Iglesiente, nell'Ovest della sardegna, in un paesaggio ai confini della realtÃ tra scogliere a
piccol sul Mediterrano e antiche miniere. il nostro Hotel Ã¨ citato tra le strutture ricettive dove dormire e
mangiare.
>>> Bell'Italia, mensile sui viaggi-- 2008
Nel numero 265 nell'articolo Una miniera di spiagge, si parla del nostro hotel.
>>> in Viaggio, mensile di turismo - 2009
Nel numero 142 della rivista a pagina 42 si parla del nostro hotel e si citaÂ il "silenzio e tranquillitÃ immersi
nel verde con vista sul mare". L'articolo, sezione "OspitalitÃ al mare e nella natura - Vorrei essere qui...",
prosegue raccontantanto la disponibilitÃ in cucina nei confronti dei piccoli ospitii nonchÃ© degli abbondanti
piatti di pesce locale e di terra.
>>> Tu, settimanale femminile - 2008
Nel numero 24 si parla del nostro hotel in un articolo di strutture selezionate per l'ottimo rapporto qualitÃ
prezzo.e si citaÂ il "la grande luminositÃ dell'Ovest in cui vivere all'esterno il nostro Hotel". Si parla della vista
strepitosa che si gode dalla veranda del nostro ristorante e della bellezza della vicina spiaggia.
>>> Corriere della sera del 07/04/2011
Nell'articolo Sardegna: i fiori del Mare sul Sulcis iglesiente si utilizzano per descrivere il nostro territorio testi
e foto tratti da Dove in cui compaiono due foto (la n. 4 e la n. 9) che sono state scattate la prima dalla nostra
veranda verso il mare e la seconda in notturna verso il nostro ristorante. Questo Ã¨ il link:
>>> Beppe Severgnini su Twitter parla di noi.
Cena all'aperto hotel Sardus Pater (Portixeddu). Top 5 mie terrazze panoramiche. Vista mozzafiato, giudizio
disinteressato. Fidatevi. Ecco il Link
Â >>> Luca Cuni su l'Eco di Bergamo.itÂ 29/6/2012
Nella sezione Viaggi e Turismo l'articolo "Costa Verde, l'altra Sardegna
dal mare alle Grotte Su Mannau" parla della Costa verde e del nostro hotel: "un gioiello con una quindicina di
stanze in collina tutte vista mare, costruito a una cucchiaiata sopra la bislunga spiaggia di San NicolÃ²". Ecco
il link
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