
 
UBICAZIONE. Situato in una delle oasi naturali più suggestive e mozzafiato della 

Sardegna, l’Hotel Costa Paradiso si affaccia direttamente sul mare, in una posizione 

esclusiva con un panorama unico. 

L’Hotel si erge sulla costa nord-occidentale della Sardegna (Località Costa Paradiso, 

Trinità d’Agultu e Vignola), dista circa 80 km dall’aeroporto di Olbia, 95 km 

dall’aeroporto di Alghero, 40 km da Castelsardo e Santa Teresa di Gallura. 

Tra le caratteristiche scogliere rosse di Costa Paradiso e piscine naturali di acqua 

cristallina, l’hotel offre ai propri ospiti una vacanza all’insegna della natura, dello 

sport e del benessere. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

HOTEL/SERVIZI. L’Hotel Costa Paradiso (4 stelle), recentemente ristrutturato, è 

composto da un corpo centrale con reception, living room, bar e ristorante 

panoramico dove è possibile assaporare specialità tipiche della zona accompagnate 

da ottimi vini locali in un’incantevole cornice paesaggistica. 



La struttura dispone di una piscina e di una jacuzzi situate in una splendida terrazza 

che si affaccia direttamente sul mare. 

Una comoda scalinata consente di accedere ad una romantica caletta privata che 

termina con una piattaforma a sfioro sul mare, attrezzata con lettini e sdraio. 

Gli ospiti possono usufruire di un ampio parcheggio esterno gratuito. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CAMERE. L’Hotel Costa Paradiso è stato completamente ristrutturato, dispone di 50 

stanze di 3 tipologie: Classic, Deluxe e Junior Suite. Le stanze hanno quasi tutte vista 

mare e sono dotate di aria condizionata, balcone/terrazza, wi-fi, tv satellitare, 

telefono, asciugacapelli, frigobar e cassaforte. 

 

 

SPIAGGE. A circa 700 metri dall’hotel sorge una delle spiagge più belle della 

Sardegna, la spiaggia di Li Cossi, raggiungibile in 10 minuti a piedi attraverso un 

magnifico sentiero panoramico. 

Nelle vicinanze sono presenti altre incantevoli calette come Cala Tinnari, nella quale 

sassi rossi e acqua cristallina al tramonto dipingono un quadro di rara bellezza. 

 

 

 

 

 



 

 
 

ATTIVITA’. Proprio difronte all’hotel è situato un centro diving qualificato e con       

un ricco ventaglio di escursioni per subacquei sia principianti che esperti. 

E’ presente, inoltre, un noleggio barche a 50 metri dalla struttura. 

 

 

 
 

 



 DOPPIA/DOUBLE/DOPPEL CLASSIC                                           

prezzo per camera/price per room/Preis pro Zimmer                                

 DOPPIA/DOUBLE/DOPPEL DELUXE                                     

prezzo per camera/price per room/Preis pro Zimmer.                               

DOUBLE JUNIOR SUITE                                       
prezzo per camera/price per room /Preis pro Zimmer  

Prezzi a notte inclusa la prima colazione                                                                                                                      

27/08 - 09/09

Bassa Stagione Media Stagione Alta Stagione

SUPPLEMENTI A NOTTE

€ 187,00€ 153,00€ 136,00

ABC

2017

Doppia uso singolo -40%

BAMBINI DA 11 anni terzo letto € 34,00

BAMBINI 3-10 terzo letto € 25,00

BAMBINI fino a 2 anni gratis

 

LISTINO PREZZI             PRICE LIST             PREISE LISTE 

€ 96,00

€ 112,00

€ 119,00

€ 131,00

€ 153,00

€ 165,00

01/06 - 30/06 01/07 - 29/07 30/07 - 26/08
10/09 - 24/09

MEZZA PENSIONE 

Adulto € 22,00 al giorno

Bambini 3-10 anni € 13 al giorno
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Tel.:   Fax: 
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