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Costa Est Sardegna

Nel suggestivo Golfo di Arbatax, disponiamo di eleganti e comode imbarcazioni 
per gite turistiche ed escursioni private nei luoghi più incantevoli della Costa Est 
della Sardegna.
Le nostre barche sono dotate di tutto l’equipaggiamento per rendere comoda e 
sicura la navigazione e per garantirvi il massimo confort in mare:

- Noleggio imbarcazioni private con conducente lungo la bellissima costa Est 
della Sardegna.
- Possibilità di organizzare piacevoli escursioni e crociere personalizzate.
- Possibilità di pranzi, aperitivi e cene a bordo in località incantevoli.
- Possibilità di trasferimenti auto �no al punto d’imbarco e ritorno
- Eventuali pernottamenti in strutture convenzionate prima e dopo le crociere.

Siamo a vs. disposizione per accogliere ogni vostra richiesta e fornire un servizio 
personalizzato adeguato alle vostre esigenze.

I NOSTRI SERVIZI

info:
392 93 64 912
329 60 44 026

charter.ogliastra@gmail.com



Montagne a picco sul mare, 
rocce, mare cristallino, incantevoli 
località: questo l’andamento 
paesaggistico dei territori che 
compongono questa sezione 
della Sardegna: ampie distese si 
sabbia bianchissima si alternano 
ad alte scogliere e spettacolari 
falesie a strapiombo sul mare, 

con piccole calette riservate, spesso non 
accessibili via terra, bucherellate da 
incantevoli e fantastiche grotte marine. I 
colori dell’acqua cristallina che lambiscono 
le spiagge incontaminate sono un attrazio-
ne irresistibile che vi faremo scoprire. 
Tra i tratti più suggestivi della costa vi 
suggeriamo nel Golfo di Orosei, a poche 
miglia a nord di Arbatax: Cala Luna, Cala 

Sisine, Cala Goloritze e Cala 
Mariolu, segnalate tra le spiagge 
più belle del mondo. Non da meno 
la bellissima “ Su Zirbone “ in 
direzione Sud verso Cagliari e 
Costa Rej.

Con piacere e passione vi 
faremo scoprire una delle 
coste più belle della Sardegna. 

“ISSIMA”

LE NOSTRE IMBARCAZIONI

“CONTROSENSO”

Elegante e raffinato Yacht di 16 
metri dotato di tutti i confort per 
bellissime escursioni giornaliere o 
crociere. Dispone di 3 cabine, 2 
bagni, ampia sala interna con zona 
pranzo, aria condizionata, 
prendisole e fly attrezzato

Comoda e sportiva imbarcazione 
open di 12 metri attrezzata con tutti 
i confort per escursioni giornaliere 
personalizzate. Ampio prendisole di 
prua, dinette con cabina e bagno, 
zona poppiera con lettini.
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