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

Perdepera GoResort

Località: Perd'e Pera – Marina di Cardedu cat: 1° superiore
Situato direttamente sul mare a circa 1 ora e 45 minuti di auto dall’aeroporto di Cagliari, nella zona
sud dell’Ogliastra. Inserito in un contesto ambientale dove la natura è ancora selvaggia, è costituito
da una zona servizi con ristorante e bar da un lato e reception, entrambi affacciati sulla bella piscina
centrale, e una fresca pineta protegge la grande spiaggia. Piccoli gruppi di casette a schiera ospitano
le camere completamente immerse nel verde dei giardini fioriti. Go Resort Perdepera è una
esclusiva Going sul mercato italiano.
Servizi Resort
Ricevimento, anfiteatro, area giochi bambini, parcheggio esterno non coperto e non custodito, area
WiFi gratis. A pagamento: centro benessere, tabacchi, bazar/boutique, giornali, escursioni, noleggio
auto. Non sono ammessi animali.


LE CAMERE
Le camere sono 151, situate in gruppi di villette a schiera in tipico stile mediterraneo,
completamente immerse nel verde dei giardini fioriti, quasi totalmente al piano terra,
dispongono di ingresso indipendente, patio attrezzato e giardino, servizi con doccia e
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza e televisore. Le

consumazioni del minifrigo sono a pagamento. Si suddividono in: camere standard a 2/3/4
letti; camere deluxe family a 4 letti con 2 letti singoli e servizi al piano terra, letto
matrimoniale in soppalco; camere deluxe più ampie e con accesso privilegiato alla spiaggia.
Alcune camere standard dispongono di angolo cottura il cui eventuale utilizzo, da richiedere
al momento della prenotazione, prevede un supplemento da pagare in loco, mentre la pulizia
giornaliera dello stesso è a cura degli ospiti. All’arrivo consegna della camera dalle ore
17:00 e alla partenza rilascio della camera entro le ore 10:00.
Le camere deluxe hanno metratura più ampia rispetto alle camere standard, posizione
privilegiata più vicina alla spiaggia e una serie di benefit quali: ombrellone in prima o
seconda fila e cambio teli mare giornaliero.
Le camere prestige si trovano in un corpo di nuova costruzione a due piani nel giardino, al
primo piano, in posizione più arretrata. Godono degli stessi plus delle deluxe e sono su
richiesta, con un supplemento sulla camera standard di € 15 a notte a persona in doppia (su
richiesta quote singole o triple).


LA CUCINA
Ristorante parzialmente all’aperto con area grill per prima colazione, pranzo e cena a buffet
con menù italiano e internazionale, pizzeria con forno a legna, bevande da dispenser incluse
ai pasti (acqua microfiltrata naturale e gassata, vino bianco, rosso e rosato, succhi di frutta).
Il ristorante in spiaggia richiede la prenotazione ed è a pagamento. Nei bar a pagamento
bevande, gelati e snack.



SPORT & ATTIVITA'
2 campi da tennis in erba sintetica (illuminazione notturna a pagamento), ping-pong, beach
volley, beach tennis, mountain bike, windsurf, canoa. Mini club per bambini dai 5 anni
compiuti e Junior club per i ragazzi dai 12 ai 17 anni ad orari prestabiliti. A pagamento:
diving (gestione esterna), vela e corsi dei vari sport. Per la vela i corsi sono tenuti da
istruttori di lingua inglese. Animazione con giochi, tornei e intrattenimento serale a cura
dello staff Going.



SPIAGGIA E PISCINE
La lunga e ampia spiaggia di sabbia mista a ciottoli, con fondale del mare che scende in
profondità, si raggiunge percorrendo un breve sentiero che dalla zona piscina, porta
direttamente al mare. In spiaggia sono disponibili 1 ombrellone e 2 lettini per ogni camera.
Le prime due file sono riservate ai clienti delle camere deluxe e prestige. Nel resort ci sono 3
piscine d’acqua dolce, di cui una riservata agli adulti e una idromassaggio. Disponibilità dei
lettini e degli ombrelloni ad esaurimento.

