
 
PERDÈPERA **** - CARDEDU (OG) 

Al centro della costa orientale della Sardegna, nella zona dell'ex provincia d'Ogliastra, il 

Perdepera Resort prende il nome dall'omonima località del comune di Cardedu. 

L'Ogliastra, sconosciuta ai più fino a pochi decenni fa, è oggi considerata uno dei luoghi più 

belli al mondo, tanto da essere eletta nel 2013 provincia più bella d'Italia. 

Climatizzate e arredate in stile classico, tutte le 151 camere, regalano viste mozzafiato sui 

lussureggianti giardine e sul bellissimo mare dell’Ogliastra. Dispongono bagno completo di 

set di cortesia gratuito, aria condizionata, telefono, tv, frigobar, cassaforte, stendibiancheria e 

phon. 

Il  ristorante centrale gode di un area climatizzata e di una veranda dalla quale potrete gustare 

i pasti a bordo piscina. I pasti serviti a buffet permettono di assaggiare i gusti migliori della 

cucina italiana e locale. Il venerdì è prevista la cena tipica sarda dove potrete gustare i tipici 

piatti della nostra Isola. Vino bianco, rosso e rosato, acqua naturale e frizzante, soft drinks e 

succhi di frutta in caraffa sono inclusi ai pasti. 

La spiaggia si raggiunge percorrendo il breve sentiero che dalle piscine, attraverso l’iconico 

ponticello in legno, porta direttamente alla pineta, al bar sulla spiaggia, e alla spiaggia 

attrezzata con ombrelloni e lettini. Vengono forniti teli mare, con cambio di mercoledì e 

domenica. 

Il Resort è dotato di 3 piscine tutte attrezzate con ombrelloni e lettini.  

Presso la reception potrete inoltre prenotare attività sportive quali immersioni, canoa e 

windsurf e bellissime gite per scoprire le meraviglie della Sardegna.  



Animazione diurna con tornei, giochi, attività, musica, spettacoli teatrali ed intrattenimenti 

serali. 

Dal 30 maggio al 20 giugno 2023 
Quota per persona in camera doppia: 1780€ 

Supplemento singola: 680€ 

 

Dal 06 al 20 giugno 2023 
Quota per persona in camera doppia: 1390€ 

Supplemento singola: 450€ 

ACCONTO IL 09/02 ORE 10,00 € 350   SALDO IL 06/04 ORE 10,00 
 

La quota comprende: 

Bus da e per aeroporto 

Volo a/r  - Trasferimenti a/r  
14/21 giorni trattamento di pensione completa con bevande ai pasti  

Servizio spiaggia (LETTINI ed ombrelloni) e teli mare  
  

Le quote non comprendono: 
 EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO DA SALDARE IN LOCO 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA 4% DEL VIAGGIO 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

 



 
 


