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IT | La nostra struttura è conosciuta nel mondo 
per l’istmo sabbioso che si attraversa arrivan-
do. Un panorama unico con mare a destra e 
sinistra. La nostra struttura si estende per circa 
3 ettari nella parte più bella di una penisola me-
ravigliosa chiamata Isuledda. Si trova nel nord 
Sardegna, non lontano dalla Costa Smeralda, 
in Comune di Palau, nella famosissima baia di 
Porto Pollo. Affacciata sul Parco marino dell’Ar-
cipelago di La Maddalena.

EN | Our resort is renowned across the world 
for the sandy isthmus you have to cross to reach 
it, which affords a unique panorama with the 
sea on both your left and your right. Our resort 
covers around 3 hectares of the most beautiful 
part of a breathtaking peninsula called Isuled-
da. It is located in northern Sardinia – not far 
from the famed Costa Smeralda – in the muni-
cipality of Palau, within the celebrated bay of 
Porto Pollo, facing the marine protected area of 
the Maddalena archipelago.
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Arcipelago di La Maddalena

L’Isuledda

DE | Unsere Struktur ist aufgrund der Landen-
ge weltweit bekannt, die man bei der Anreise 
überquert. Dabei genießt man ein einzigartiges 
Panorama mit einem wundervollen Meer auf 
beiden Seiten. Unsere Struktur erstreckt sich 
über circa 3 ha auf der schönsten Seite der wun-
dervollen Halbinsel Isuledda. Sie befindet sich 
im Norden Sardiniens, nur unweit von der Co-
sta Smeralda in der Gemeinde von Palau in der 
bekannten Bucht von Porto Pollo - mit Blick auf 
den Meerespark des Archipels La Maddalena.
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     LISTINO PREZZI | 2019 | PRICE LIST  
   VILLAGGIO | VILLAGE

Prezzi a notte ad alloggio con persone comprese (vedi dettagli sotto). Compresi lavastoviglie, climatizzatore, 
biancheria, pentolame e ombrellone e lettini (esclusi per Natural Junior Suite). Tassa di soggiorno non compresa. Le 

date dei cambi tariffa indicano le notti effettivamente fruite non la data di checkout | Prices per night per 
accommodation persons included (as below). Included in price airconditioning, dish washer, linen, kitchen equipm. 

and beach umbrella (Natural Junior Suite Excluded). City Tax not included. Period refers to nights used not check-out 
date

tariffa 
PROMO

tariffa 
BASIC

tariffa 
BASSA

tariffa 
MEDIA

tariffa 
ALTA

ALLOGGI | 
ACCOMMODATIONS

01/04-31/5
21/9-30/10

-                           
7/9-20/9

1/6-28/6                           
31/8-6/9

29/06-26/7                        
24/8-30/08 27/07-23/8

GARDEN Suite 
(40mq+veranda)  
5 Persone incluse / 5 Pax included

108 € 160 € 194 € 249 € 345 €

PARADISE Suite Bay 
(34 mq+veranda)  
4 Persone incluse / 4 Pax included

95 € 138 € 167 € 215 € 299 €

PARADISE Suite Skyline 
(34 mq+veranda) 
4 Persone incluse / 4 Pax included

95 € 138 € 167 € 215 € 299 €

SEASIDE Suite 
(34 mq+veranda)
4 Persone incluse / 4 Pax included

86 € 119 € 149 € 195 € 279 €

NATURAL Junior Suite  
(21 mq+veranda) 
2 Persone incluse / 2 Pax included
Occupazione Max 2adulti + bambino 4/9
Maximum capacity: 2adults+child4/9 y.o.

65 € 85 € 93 € 109 € 155 €

tariffa 
PROMO

tariffa 
BASIC

tariffa 
BASSA

tariffa 
MEDIA

tariffa 
ALTA

PERSONE E ANIMALI EXTRA | 
EXTRA PERSONS & ANIMALS

01/04-31/5
21/9-30/10

-                           
7/9-20/9

1/6-28/6                           
31/8-6/9

29/06-26/7                        
24/8-30/08 27/07-23/8

Adulti extra tariffa dai 10 anni |   
Extra Adults from 10 years old 6 € 6 € 8 € 10 € 12 €
Bambini 4-9 Anni compiuti |                 
Baby 4-9 Years old 5 € 5 € 6 € 8 € 8 €
Neonati fino 3 Anni |                         
Kids till 3 years  gratis  gratis  gratis  gratis  gratis 
Ingresso Ospite |                        
Guest (9.30 > 23.30) 0 € 4 € 7 € 8 € 10 €
Ingresso Giornaliero Visitatore | 
Daily visitor entrance 7 € 9 € 10 € 11 € 14 €
Lavastoviglie | Dishwasher 
(in Garden o Paradise)  gratis  gratis  gratis  gratis  gratis 
Cani o gatti |                                           
Dog or cats 3 € 3 € 4 € 6 € 7 €

tariffa 
PROMO

tariffa 
BASIC

tariffa 
BASSA

tariffa 
MEDIA

tariffa 
ALTA

DIRITTO DI PRENOTAZIONE | 
BOOKING FEE

01/04-31/5
21/9-30/10

-                           
7/9-20/9

1/6-28/6                           
31/8-6/9

29/06-26/7                        
24/8-30/08 27/07-23/8

non calcolato su prenotazioni da 
www.isoladeigabbiani.it 50 € 50 € 50 € 50 € 50 €

** IT | LA PULIZIA FINALE E' COMPRESA PER PRENOTAZIONI DI ALLOGGI DI ALMENO 1 SETTIMANA IN TARIFFA PROMO, BASIC, BASSA E 
MEDIA.E  ALMENO 2 SETTIMANE IN TARIFFA ALTA. NEI SOGGIORNI DI DURATA INFERIORE SARA' ADDEBITATA AL LA TARIFFA DI 50€ (VEDI 
PAGINA SERVIZI EXTRA). ANCHE QUANDO INCLUSA NELLA TARIFFA VILLAGGIO IN BASE ALLA DURATA DEL SOGGIORNO  LA PULIZIA 
FINALE NON INCLUDE LA PULIZIA DELLA CUCINA. PER SOGGIORNI CON CANE VEDI EXTRA E CONDIZIONI DI VENDITA  | EN FINAL 
CLEANING INCLUDED FOR HOLIDAYS OF AT LEAST 1 WEEK IN PROMO, BASIC, BASSA AND MEDIA RATES OR AT LEAST 2 WEEKS   IN ALTA 
RATE OTHERWISE WILL BE CHARGED A COST OF 50€ THE FINAL CLEANING DOES NOT INCLUDE KITCHEN CLEANING (SEEPAGES  
EXTRAS)   FOR HOLIDAYS WITH DOG PLEASE CHECK THE FOLLOWING EXTRAS AND GENERAL CONDITIONS DOCUMENT DE | 
ABSCHLUSSREINIGUNG INKLUSIVE FÜR BUCHUNGEN VON MINDESTENS 1 WOCHE ZU SONDER- UND GRUNDTARIF IN DER VOR-, NACH- 
MITTELSAISON, VON   MINDESTENS UND 2 WOCHEN  IN DER HOCHSAISON.IN ALLEN ANDEREN FÄLLEN WIRD DER REINIGUNGSSERVICE 
ZU 50€ BERECHNET. Reinigung der Küche ist nicht inbegriffen    

http://www.isoladeigabbiani.it


2019 Village Highlights  

( ! ) Zero optionals. Lavastoviglie inclusa nel prezzo base (ove presente) 
       No optionals. Dishwasher included in the basic price list (if available)

( ! )  Cambio biancheria con pulizia di fermata compreso nel prezzo base 
        per soggiorni di minimo 14 notti di Garden, Paradise e Seaside Suite 
        Linen change with cleaning included in the price for booking of minimum 14 nights

( ! ) Tv SAT negli alloggi con possibilità di vedere canali stranieri 
       TvSAT in all accommodation to be able to reach foreign channels

( ! ) Navetta su ruote da/per istmo confermata per tutta l’apertura con punti fissi di sosta. 
       Chiedi orari e percorso
       Shuttle to / from isthmus confirmed throughout the opening with fixed stopping points 
       Ask for  internal route and timetables

( ! ) Migliorato il servizio di animazione con impostazione “soft dinner” 
       per rispondere alle richieste di animazione soft per il dopo cena. 
       Migliorata area miniclub, confermato servizio no-stop 
       Improved the animation with "soft dinner" setting to reply to the requests of after dinner soft 
       animation. Improved the minicab area and confirmed the no-stop activities 

( ! ) Accessibilità cani modificata ad un massimo di due. Impossibilità di ingresso con gatti. Pulizia 
       cani obbligatoria pari a 70 euro per un cane, e ridotta a 120 euro per due cani. 
  
 
Per conoscere tutti i vantaggi e maggiori dettagli scrivici su info@isoladeigabbiani.it 
To know all advantages - full details please write to info@isoladeigabbiani.it

mailto:info@isoladeigabbiani.it
mailto:info@isoladeigabbiani.it


PRENOTA UN ALLOGGIO IN | BOOK AN ACCOMMODATION AT 

Early booking 
per prenotazioni confermate entro febbraio | bookings confirmed by February 

1° Diritto di prenotazione omaggio | Booking fee cancellation
risparmio di 50 euro | save 50 euro 

2° Caparra alla conferma ridotta al 30% anziché 50% | 30% deposit instead of 50%
dettagli completi su politica cancellazione su condizioni di vendita | full cancellation policy 
on-line available

3° Extra sconto su Vari sport | Discount on different Sports 
windsurf, kite, sup, canoa etc corsi e noleggio. Rental and courses

5° Sconto biglietti Traghetto | Ferry tickets discount
Prenota prima on-line e sfrutta le tariffe scontate su tutte le tratte e compagnie 
Book now to get the discounted ferry tickets on all routes and operators 

4° Chiavetta lavaggio gratis / free card for washing 
3 utilizzi per lavaggio windsurf, canoa, o altro | 3 uses a week for equipment 

6° Fidelity Card gratuita a richiesta | free Fidelity card upon request
risparmia 10 euro e inizia subito la raccolta punti per una vacanza gratis 
Save 10 euros and start collecting points to get a free holiday 

7° Uso gratuito Kayak | Kayak Free Use 
prova gratis il nostro kayak per 30 minuti | test our kayak for 30 min 

vantaggi per prenotazioni di almeno 7 notti in tutti i periodi |
advantages for 7night booking in village for all periods

8° Colazione gratuita per 1 persona per tutto il soggiorno | Free breakfast for 1 pax 
caffe/cappuccio/croissant | for all during of the stay 

9° Quinta persona inclusa su Paradise e Seaside | Fifth person included 
se inclusa nel soggiorno della stagione precedente / if included in previous season holiday

10° Pensione completa sconto 10% | Half Board with -10% 
per gruppi fino a 4 persone | group till 4 pax

prenotazioni in villaggio di almeno 14 notti escluse prenotazioni che ricadano 
nei periodi 27Luglio/24Agosto; booking in village for minimum 14 nights excluded booking 

in period 27/7-24/8 also for 1 night only  
vantaggi non cumulabili con altri eventuali di altre promo | advantages can not be summed to eventual others advantages of other promotions 



VANTAGGI SUBITO PER TE!  
ADVANTAGES NOW FOR YOU!

PRENOTANDO ON-LINE UN MERAVIGLIOSO ALLOGGIO SU 

www.isoladeigabbiani.it 
IF YOU BOOK ON-LINE AN ACCOMMODATION ON OUR WEB-SITE 

1° Diritto di prenotazione omaggio | Booking fee cancellation
risparmio di 50 euro | save 50 euro 

2° Extra sconto su vari Sports | Extra Discount on activities 
-18% su listino windsurf, kite, sup, canoa. Altri vantaggi su altri sport  / Extra discounts with 
different sports and activities

3° Sconto biglietti Traghetto | Ferry tickets discount
Prenota prima on-line e sfrutta le tariffe scontate su tutte le tratte e compagnie 
Book now to get the discounted ferry tickets on all routes and operators 

4° Chiavetta lavaggio gratis / free card for washing 
3 utilizzi per lavaggio windsurf, canoa, o altro | 3 uses a week for equipment 

5° Uso gratuito Kayak | Kayak Free Use 
prova gratis il nostro kayak per 30 minuti | test our kayak for 30 min

Caparra ridotta al 30% anziché 50% fino a Febbraio | 30% deposit instead of 50% till February
saldo della prenotazione 7 giorni prima dell’arrivo | Due balance 7 days before arrival

vantaggi per prenotazioni di almeno 7 notti in tutti i periodi | 
advantages for 7 night booking in village for all periods

            ________________________________________________________________________
vantaggi non cumulabili con altri eventuali di altre promo | advantages can not be 

summed to eventual others advantages of other promotions

http://www.isoladeigabbiani.it


PRENOTA LE TUE VACANZE CON LE NOSTRE

INCREDIBILI TARIFFE TRAGHETTO 
attiva subito un pacchetto "FerryVillage" o “FerryCamping” su info@isoladeigabbiani.it 
definendo i dettagli del soggiorno e subito potremo mandarti un modulo pre-compilato per 
condividere le tue preferenze sul viaggio in traghetto! 

BOOK YOUR HOLIDAYS WITH OURS

AMAZING FERRY TICKET DISCOUNTS 
activate now the pack "FerryVillage" or “FerryCamping" at info@isoladeigabbiani.it 
choosing all the details and dates of the booking and we will be able to send you 
back a pre-filled form to share your ferry preferences (routs 

mailto:info@isoladeigabbiani.it
mailto:info@isoladeigabbiani.it


Alloggi di pregio con ogni comfort in una posizione unica.  
Affacciati su un mare meraviglioso.

_____________

Prestigious accommodation 
with every imaginable comfort, located in a unique position, 



Iniziare la giornata con un tuffo rigenera 
corpo e mente. 
_____________

Start your day with a dip in the sea to reinvigorate 
body and mind..



RISTORANTE FORMULA HOTEL SU BASE SETTIMANALE  
RESTAURANT HOTEL FORMULA ON WEEKLY BASE   

MEZZA PENSIONE | HALF BOARD | HALBPENSION (adults) 30 € PAX/DAY
MEZZA PENSIONE | HB | HALBPENSION (2-9 Compiuti) 20 € PAX/DAY

PENSIONE COMPLETA | FULL BOARD | VOLLPENSION  (adults)       50 € PAX/DAY
PENSIONE COMPLETA | FULL BOARD | VOLLPENSION (2-9 Compiuti) 35 € PAX/DAY

A Colazione: caffè o cappuccino; succo di frutta e croissant 
Breakfast: coffee or cappuccino,croissant, fruit juice
A pranzo o cena: comprese due portate a scelta tra antipasti, primi o secondi proposti dalla chef i l g i o r n o 
prima. Mezzo litro acqua e caffè: comprese | Lunch or dinner:  including two courses choice of appetizers, 
first course, main course proposed by the chef the day earlier Half-litre bottle of water and coffee included. 

Orari/Timing: vedi bacheca / see noticeboard

In alternativa scegli di mangiare À la Carte decidendo di giorno in giorno. Oltre ai piatti del menù il 
nostro chef sarà lieto di accontentare anche i palati più raffinati. | Alternatively come day by day 
and choose among our menù or ask for a custom made choice. 

https://www.isoladeigabbiani.it/bacheca.html
https://www.isoladeigabbiani.it/en/noticeboard.html


SERVIZI BIMBI | KIDS SERVICES 
3€/DAY CULLA (Vedi note) | BABY COT
Gratis per soggiorni di almeno 7 notti-Free with 7night stay

3€/DAY SEGGIOLONE | HIGHCHAIR
Gratis per soggiorni di almeno 7 notti-Free with 7night stay

Voci da richiedere in fase di prenotazione. Come voce prenotata Soggette a disponibilità limitata  | 
To be formally requested and confirmed within booking upon availability 

CHECK-OUT RITARDATO | LATE CHECK-OUT 

Utilizzo dell'unità abitativa fino alle 13.30 del giorno di partenza prenotato (16 su piazzole) soggetto 
a disponibilità: 50% della tariffa giornaliera prevista (senza promo).

Possibility to keep the unit booked till 13.30 of the departure day upon availability (16 for pitches): 
50% of the daily cost in booking (no promotions will be calculated) 

NB: Stagione ALTA e MEDIA escluse. Nelle altre acquistabile in base a disponibilità da richiedere 
al check-in | ALTA and MEDIA rate excluded. Ask for availability at reception desk

PONTILE | WHARF 

€ 0,80  AL MQ AL GIORNO 
NEI MESI DI GIUGNO E SETTEMBRE | JUNE & SEPTEMBER FOR M2 A DAY 

€ 1,80 AL MQ AL GG 
NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO | JULY & AUGUST FOR M2 A DAY 

€ 1,20 AL MQ AL GIORNO 
DOPO 15 GIORNI CONSECUTIVI | FOR MR A DAY AFTER 15 DAYS

LISTINO PREZZI EXTRA | PRICE LIST EXTRA 

tariffa 
PROMO

tariffa 
BASIC

tariffa 
BASSA

tariffa 
MEDIA

tariffa 
ALTA

01/04-31/5
21/9-30/10

-                           
7/9-20/9

1/6-28/6                           
31/8-6/9

29/06-26/7                        
24/8-30/08 27/07-23/8

2° AUTO | 2nd car 1 € 1 € 3 € 4 € 7 €
2° MOTO | 2nd MOTORBIKE   gratis   gratis 2 € 3 € 4 €

CARRELLO | TRAILER| 
ANHAENGER FUER BOOT    4 € 5 € 6 € 7 € 10 €

NATANTE A TERRA| 
BOAT OUT OF  WATER 4 € 5 € 6 € 7 € 10 €



KIT SPIAGGIA | BEACH KIT
(1ombrellone + 2 lettini | 1 Umbrella + 2 beach loungers)

20€/GIORNO PRIMA FILA | FIRST ROW | ERSTE REIHE
15€/GIORNO SECONDA FILA | SECOND ROW |ZWEITE REIHE
12€/GIORNO TERZA FILA | THIRD ROW 

5€/LETTINI EXTRA  | EXTRA beach LOUNGER 

GARDEN, PARADISE, SEASIDE SUITE:  POSSONO DI GIORNO IN GIORNO RICHIEDERE 
GRATUITAMENTE  IL KIT PRESSO LA SPIAGGIA OGNI MATTINA IN BASE ALLA DISPONIBILITA' 
GIORNALIERA | EVERY MORNING THEY CAN RENT A BEACH KIT WITH NO EXTRA CHARGE, UPON 
AVAILABILITY.

FIDELITY CARD 
10 euro per raccogliere punti ad ogni acquisto e vincere una vacanza gratis e tanti altri premi. 
Chiedi il prospetto informativo con dettagli e premi
10 euro to get the possibility to cumulate point for any buying here with us. You could win a free 
holiday and many other prizes. Ask for details and conditions. 

LAVATRICE | WASHING MACHINES
6,50 € OGNI CICLO | 6,5 EURO EACH



EXTRA BIANCHERIA | EXTRA LINEN
(a richiesta oltre al cambio settimanale incluso nel prezzo | upon request in addition to included weekly change)

SET LENZUOLA | SHEETS 11€  
SET ASCIUGAMANI | TOWELS SET 15€  

PULIZIA | CLEANING

PULIZIA FINALE | FINAL CLEANING 50 € ad alloggio
(Pulizia dell'alloggio escluse stoviglie,piano cottura,cucina | kitchen excluded) 

PULIZIA NATURAL JUNIOR SUITE 30 € ad alloggio
(Pulizia dell'alloggio escluse stoviglie,piano cottura,cucina | kitchen excluded) 

PULIZIA CUCINA | KITCHEN CLEANING 20 € ad alloggio
Pulizia cucina comprese stoviglie, piano cottura | hob, dishes, pans etc.

PULIZIA OBBLIGATORIA CON CANI | 
COMPULSORY FINAL CLEANING WITH DOGS 70 € ad alloggio

PULIZIA BUNGALOW FORMULA HOTEL | 150 € a settimana
HOTEL DAILY BUNGALOW CLEANING
(Si intende compreso l’intervento di rifacimento letti, scopatura pavimenti e pulizia dei bagni. Il 
cambio biancheria resta compreso settimanalmente come da tariffa standard) 

PULIZIA IN SOGGIORNO | DURING STAY CLEANING 50 € ad alloggio
(Pulizia dell'alloggio escluse stoviglie,piano cottura,cucina | kitchen excluded) 

NATURAL JUNIOR SUITE PULIZIA IN SOGGIORNO | DURING 30 € ad alloggio
(Pulizia dell'alloggio escluse stoviglie,piano cottura,cucina | kitchen excluded) 



Una vacanza perfetta per le famiglie con bambini, quella all'Isola dei Gabbiani, 
perché il contatto con la natura della Sardegna favorisce la voglia di conoscere e 
stimola la curiosità! 

An holiday at the Isola dei Gabbiani is perfect for families with children, because the 
direct contact on offer with the natural paradise that is Sardinia encourages learning 
and stimulates curiosity.

MINI CLUB dalle 10.00 alle 18.30 no stop     MINI CLUB no stop from 10 to 
18.30 

>scuola di aquiloni    > kite school
>alla ricerca delle tartarughe > let’s find the turtles 
>tutti a pesca!  > let’s fish together 

e mille altre attività speciali!       and many other activities!           

FAMILY 
feeling 

 



All’Isola dei Gabbiani potrete vivere  esperienze indimenticabili che porterete per 
sempre con voi. 

Qui potrete provare molti sport ed iniziare una nuova passione da condividere. 
Scrivici per maggiori informazioni su info@isoladeigabbiani.it 

At the Isola dei Gabbiani, you are sure to have unforgettable experiences that will 
stay with you forever. 

Here you can try out a whole host of different sports and develop new passions to 
share with others.The surrounding area offers some of the richest experiences to 
be had in Sardinia. 
Write here for more info info@isoladeigabbiani.it

unexpected
EXPERIENCES 

to bring back 
with you

 

mailto:info@isoladeigabbiani.it
mailto:info@isoladeigabbiani.it


TUTTE LE	FOTOGRAFIE	SEGUENTI	DEVONO	INTENDERSI	COME	INDICATIVE.	LE	FOTOGRAFIE	DEI	
BUNGALOW	 SONO	STATE	SCATTATE	SU	PROTOTIPI.	POSSONO	ANCHE	CONTENERE	ACCESSORI	NON	
COMPRESI	NELLA	 DOTAZIONE	STANDARD.	E	RICHIEDIBILI	A	PAGAMENTO.	OVVERO	SUPPELLETTILI	O	
ELEMENTI	NON	PRESENTI	ED	USATI	SOLO	A	SCOPO	FOTOGRAFICO.	The	present	document	contains	
approximate	pictures	based	on	 prototypes.	
The	following	pictures	can	show	objects	and	accessories	 available	only	with	an	extra	charge	or	not	
available	at	all	that	have	an	only	photographic	purpose.


