WELCOME
b e n v e n u t

o

Welcome to a Safe Harbour!

from Pierluigi Ticca
Director M.O.Y.S.

Sailors have long been seeking safe shelters, and the bay of Olbia, due to its shape, can be considered the best shielded
natural harbor of Sardinia. It served ancient Romans as landing place from which traders could set up their business on the
island, as revealed by some merchant ships found near the town, dating back to 400 AD.
Since centuries Olbia has been reckoned to be the entrance gate to Sardinia. Olbia Marina is located in this privileged and
strategically perfect location. Opened in 2009, the port offers to pleasure boat owners and professional navigators a reliable
and safe spot for all kind of activities. It is a perfect starting point for exploring the most beautiful and uncontaminated
corners of the Mediterranean Sea, but also to discover the culture, art and traditions of the region.
The protected Marine Area of Tavolara, the Gulf of Orosei, The la Maddalena Archipelago National Park are just some of the
charming places which are only a few miles away from Olbia Marina. The City centre, Olbia Costa Smeralda Airport and the
ferry terminal can be reached in as little as five minutes by car. The exceptionally favourable microclimate contributes to
making Olbia Marina the quintessential touristic port, both for a few days staying and for seasonal or permanent moorings.
Professionalism and helpfulness of all Marina staff members, from receptionists to mooring assistants, will make feel
welcome and safe.
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WELCOME

b e n v e n u t o

Benvenuti in un Porto Sicuro!

da Pierluigi Ticca
Direttore M.O.Y.S.

Da sempre i marinai cercano riparo in luoghi sicuri e protetti. La baia di Olbia, per la sua conformazione, può ritenersi il porto
naturale più riparato della Sardegna. Già gli antichi romani l’avevano scelta come approdo per i loro commerci con l’isola,
come testimonia il ritrovamento a pochi metri dal centro abitato, di alcune navi da carico risalenti al 400 D.C.
Olbia è considerata da secoli la porta d’accesso alla Sardegna. Qui nasce il Marina di Olbia; in una posizione privilegiata e
strategicamente perfetta. Inaugurato nel 2009, offre a diportisti e professionisti del mare un luogo affidabile e sicuro per
ogni tipo di attività. Da qui potrete solcare le acque degli angoli più belli e incontaminati dell’isola o del Mediterraneo ma
anche scoprire una regione ricca di cultura, arte e tradizioni.
L’area Marina Protetta di Tavolara, il Golfo di Orosei, il Parco Marino dell’Arcipelago della Maddalena sono solo alcune delle
incantevoli località a poche miglia dal Marina. Cinque minuti in auto ci separano invece dal centro città, dall’Aeroporto
Costa Smeralda, o dal Terminal Traghetti. Ciò, oltre al microclima particolarmente favorevole, fa del Marina di Olbia il Porto
Turistico ideale sia per il transito di pochi giorni che per un ormeggio stagionale o stanziale.
La disponibilità e la professionalità del personale della Marina, dagli addetti all’accoglienza o del servizio di ormeggio e
assistenza, farà sentire i nostri Ospiti coccolati e sicuri.
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MARINA
s e r v i z iSERVICES
d e l m a r

i n a

ACCOGLIENZA

SERVIZIO NAVETTA GRATUITO

Un efficiente servizio di accoglienza
incontra ogni Vostra richiesta con cortesia
e massima disponibilità.
HOSPITALITY DESK. An efficient hospitality
desk meets your requests with courtesy
and complete helpfulness.

Servizio navetta gratuito per il centro città
e l’aeroporto. Info pag.10
FREE SHUTTLE SERVICE.
Free shuttle service to the city centre
and the airport. Info page 10

MARINAIO A BORDO

TAXI E AUTONOLEGGIO

Potrete ricevere direttamente in banchina
il mezzo che fa per voi. Info pag. 93 (Viaggi e trasporti)
TAXI E CAR RENTAL.
You can get the right car directly on your deck.
Info page 93 (Travel and transport)
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La Vostra barca sarà sempre pronta
a salpare in perfetto stato di manutenzione.
Info pag. 10
BOAT MAINTENANCE.
Your boat will always be ready
to sail in perfect conditions.
Info page 10

WI FI ZONE

Servizio Wi Fi garantito in tutta l’area portuale.
Easy Wi Fi connection.

MARINA
d e l SERVICES
m a r i n a

s e r v i z i

CURA E MANUTENZIONE

Per risolvere qualunque problema di manutenzione
ordinaria e straordinaria Vi consigliamo le aziende
di nostra fiducia di provata serietà e competenza.
Info pag. 21 (Riparazioni) • pag. 57 (Pulizia e Manutenzione)
CARE AND MAINTENANCE. We suggest You
our trustworthy professionals to solve any problems
of planned or extraordinary maintenance.
Info page 21 (Repairs) • page 57 (Cleaning & Mantenance)

DISTRIBUTORE DI CARBURANTI
CAMBUSA FACILE

Grazie ai nostri fornitori di fiducia
potrete ricevere direttamente a bordo
prodotti di qualità sempre freschi.
Info pag. 69 (Agenzia per la nautica e forniture) • pag. 123

Rifornire la vostra barca non sarà più
una perdita di tempo. Info pag. 11
PETROL STATION. Fueling up your boat
it will be no longer a waste of time.
Info page 11

(Shopping)

FOOD PROVISION. Thanks to our
suppliers You can obtain onboard
the best products.

Info page 69 (Agencies for boating and supplies) • page 123 (Shopping)

CENTRO COMMERCIALE

A soli 500.mt. dal Marina un Centro Commerciale
con oltre 60 negozi. Info pag. 121-126 (Shopping e tempo libero)
SHOPPING CENTRE. Very close to the Marina (500 mt.)
there’s a shopping centre with 60 shops.
Info page 124 - 126 (Shopping and leisure time)

SICUREZZA

Servizio di sicurezza 24 h
con personale qualificato e videosorveglianza.
SECURITY SERVICE. 24H security service with highly
qualified staff and video surveillance.
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DIMENSIONI
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Il

7.50 x 2.80

IlI

9.00 x .25

IV

10.50 x 3.60

V

12.00 x 4.20

VI

15.00 x 5.00

VI-max

16.00 x 5.00

VII

18.00 x 5.50

VIII

20.00 x 5.50

IX

25.00 x 6.50

X

30.00 x 7.50

X-max

35.00 x 7.50

XI

40.00 x 9.00

XII

40.00 x 10.00

XIII

45.00 x 11.50

XIV

50.00 x 13.00

XV

70.00 x 14.00

XVI

85.00 x 16.00

XVII

110.00 x 22.00

VHF CH 9

LAT: 40° 55’ 018” N LONG: 9° 31’ 435” E

DIRECTORY
u t i l i

n u m e r i
NUMERI UTILI

Carabinieri: +39.112
Polizia di Stato: +39.113
Vigili del fuoco: +39.115
Pronto soccorso: +39.118
Guardia medica: +39.0789.552441
Farmacia: +39.0789.66450
Guardia Costiera Emergenza: +39.1530
Capitaneria di Porto: +39.0789.56360
Uff. Aeroporto: +39.0789.641059
Uff. Stazione Marittima: + 39.0789.28585

USEFUL NUMBERS
Carabinieri: +39.112
Police: +39.113
Firefighters: +39.115
First aid: +39.118
Emergency medical service: +39.0789.552441
Pharmacy: +39.0789.66450
Coast guard emergency: +39.1530
Port authorities: +39.0789.56360
Airport Office: +39.0789.641059
Marine Station Office: + 39.0789.28585
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Ai lettori di
Welcome Pages
è dedicato uno
sconto del 10%
su tutti i servizi.
Scrivici a:
info@meteomed.
it per ricevere il tuo
codice sconto

Meteomed è una società specializzata in previsioni e servizi
meteo per la nautica professionale e da diporto. Naviga sicuro
nel Mediterraneo attraverso un esclusivo modello previsionale per il bacino del Mediterraneo, le previsioni meteo marine
sono tutte elaborate dai nostri server e validate da uno staff
di meteorologi professionisti.
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Meteomed is a company specialised in forecasts and weather
services for pleasure craft and professional sailing. Sail safety
in the Mediterranean Sea with an exclusive forecasting model for the Mediterranean basin, Meteomed's marine weather
forecasts are all processed by our servers and validated by our
staff of professional weather meteorologists.

MET EOMED S.R .L. Via Don Car lo Bot ta n.1 3 - Ber gamo
Off ice: +39 02 89 70 80 85 • Mob ile: +39 334 84 61 046
inf o@met eomed .it • www .mete omed. it

Live your Marina
it's easier with myMarina
Estratti conto e pagamenti/Invoices and payments

Vedi in autonomia tuoi preventivi, ordini, fatture e pagali direttamente dall’app
See your quotes, orders, invoices on your own

Vedi in autonomia tuoi preventivi, ordini, fatture e pagali direttamente dall’app

Tutti i servizi/All our services

Scopri e prenota i servizi offerti dal porto direttamente dal tuo smartphone
Discover and book our services directly from your smartphone Up-to-date

Scarica l'app,

è gratis!

Informazioni/All our services

Accesso wi-fi, orari di apertura degli uffici, e ogni altra caratteristica della tua marina
Wi-Fi access, office hours, and any other feature of our marina

News ed eventi/News and events

Rimani aggiornato direttamente sull’app di tutti gli eventi e
notizie condivise in tempo reale grazie ai
canali social della marina integrati nell’app
Stay updated directly on the app of all events and news
shared in real time thanks to the marina's social channels
integrated into the app

Dati meteo in tempo reale/Real-time weather data
Accedi con l’app alla webcam del porto e alla sua stazione meteo e
ricevi una notifica in caso di maltempo
Access our webcam and its weather station with the app and receive a
notification in case of bad weather
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DAYWORKER
m a r i n a i o a •
b FREE
o r d o SHUTTLE
• s e r v i z iSERVICE
o n a v e t t

a

MARINAIO A BORDO
La Vostra barca sarà sempre in ordine e
pronta a salpare in sicurezza grazie al
servizi Marinaio a Bordo offerto
direttamente da MOYS potrete ricevere
maggiori informazioni contattando la
Reception. Ogni singolo intervento
sull’imbarcazione prevede lo svolgimento
dei seguenti servizi:
• Messa in moto motori, generatori
• Controllo carica batterie e accumulatori
• Funzionamento wc, autoclavi e pompe di
sentina
• Posizionamento e/o controllo vaschette
per deumidificare
• Compilazione di un Report da inviare
al cliente per segnalare eventuali
anomalie.
DAYWORKER Thanks to the Sailor on
Board service, offered by MOYS, your boat
will always be tidy and ready to safely set
sail. Should you need further information
about this service, please contact the
Reception. Every single intervention on
the boat consists of the following services:
• Starting of engine and generators •
Control of batteries and accumulators
levels • Check correct working of wc, bilge
water pumps, storage water pumps •
Positioning and control of dehumidifiers •
Draft of final report indicating any possible
technical fault.

10

NAVETTA GRATUITA
Il comodo servizio Navetta
consente agli ospiti del Marina di
raggiungere agevolmente e senza costi l’Aeroporto Costa Smeralda,
il Terminal Traghetti, il Centro Città o semplicemente il vicino Centro
Commerciale. Maggiori informazioni sugli orari e sul funzionamento
del servizio presso la Reception del Porto.
FREE SHUTTLE SERVICE A convenient free Shuttle Service will allow
guest to easily reach the Olbia Costa Smeralda Airport, the Ferry
Terminal, the City centre and the nearest shopping centre.
Please contact the Reception for further information.

WWW.FIRSTBUNKER.COM
MOBILE +39 338.6846368 - INFO@FIRSTBUNKER.COM
MOBILE +39 347.3110620

· Servizi di “first class” a soli
5
minuti
dalla
tua
imbarcazione;

·

“First-Class” Services
only 5 minutes limo drive
from your yacht.

· Comfort, privacy e relax in
un’atmosfera elegante ed
esclusiva;

·

Comfort, privacy and
relax in an exclusive and
elegant atmosphere.

· Dimenticati delle code e
delle inutili attese in
aeroporto con il nostro
servizio “Board - to Board”.

· Take the hassle out of air
travel. Try our “Board - to
- Board”

· Ci prenderemo cura di te,
dalla tua imbarcazione
all’aereo e viceversa.

· Service and we will take
care of you from your
yacht to airplane and
viceversa.

CLUB LOUNGE - Aeroporto Olbia Costa Smeralda +39 0789 563 488 - viplounge@geasar.it - www.aeroportodiolbia.it

A soli 5 minuti dal loro

Customers of Marina di Olbia

di Olbia possono contare

services

yacht, i clienti della Marina
sui servizi su misura di un
FBO di prima classe a livello
mondiale.

can

enjoy

of

the

a

first-class Aviation FBO just 5
minutes limo drive from their
yacht.

Le attenzioni speciali di uno

The

special

professionale, l’esclusività e

and

experienced

staff multilingue esperto e

la comodità di un terminal
dedicato

all’aviazione

privata e di affari, con la

sicurezza certificata di un
membro EBAA.

Eccelsa,

d’ingresso

la

per

tailored

worldwide

care

of

an

award-winning professional
multi

-

language team, the plush
comfort of a state - of - the art

dedicated

Business

Executive Terminal, and the
certified security of an EBAA
member.

tua

la

porta

Costa

Smeralda e la Sardegna.

Eccelsa it has been your
gateway to Costa Smeralda
and Sardinia.

Airport
ia
lb
O
in
al FBO
The only re
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A CENTER OF
EXCELLENCE
materolbia.com
internationalpatients@materolbia.com

latest generation
technologies,
expertise, quality
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MATER
OLBIA
HOSPITAL

In partnership with
Policlinico A.Gemelli
of Rome and Qatar
foundation

A C CO MO D AT IO N
Wide spaces overlooking the sea furnished
with fine finishes for a high level of
hospitality
S U IT ES & A P A R TM E N TS

Endownment

SPECIALTIES
AVAILABLE
Anesthesia and pain therapy, Cardiology,
Dermatology, Endocrine and Bariatric
Surgery, Endocrinology, Gastroenterology
and Digestive Endoscopy, General Surgery,
Gynecology and Breast Unit,
Otolaryngology, Medical Oncology,
Neurology and Stroke Unit, Neurosurgery,
Orthopedics and Traumatology , Head and
Neck Otolaryngology, Pneumology, Plastic
and Reconstructive Surgery, Post Acute

Easily accessible from Moys and Eccelsa
airport, multilingual staff, h24 assistance

Rehabilitation and Neurorehabilitation,
Radiology and Interventional Radiology,
Radiotherapy
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HAI UN'AZIENDA DI SERVIZI?

ADERISC I A L P R O G E T T O
W ELCOME PAGES
CONTATTACI: Tel. +39 0789.645030 • mail: info@moys.it

RITIRA LA GUIDA MOYS / COLLECT YOUR COPY
PRESSO I NOSTRI UFFICI

/

at our offices

Via Piovene - Loc. Sa Marinedda - Olbia

S E GUICI SU
S E GUICI SU
facebook / Marina di Olbia Yachting Services Sardegna • instagram / marinadiolbia

STAY TUNED!
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SERVIZIO NOLEGGIO TENDER
PER PULIZIA DELLE MURATE
PER INFO RIVOLGERSI
ALLA DIREZIONE DEL MARINA

RENTAL TENDER
FOR HULL SIDES CLEANING
FOR MORE INFO, PLEASE CONTACT
THE MAIN OFFICE OF MARINA

INFO & PRENOTAZIONI / info booking
Tel. +39 0789.645030 • mail: info@moys.it
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R I PA R A Z I ON I
repairs

cantieri • motori e generatori • impiantistica • falegnameria e carpenteria
gommoni e fuoribordo • tappezzeria e moquette • accessori e componenti yachts
riparazione vele • sicurezza • strumenti nautici

shipyards • engines and generators • installation system • carpentry
dinghies and outboards • carpeting • accessories and components for yachts
sail repair • safety • nautical instruments
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Progettazione, Costruzione
Legno e Vetroresina
Assistenza specialistica Barche a Vela
Zona Industriale sett. 1, Loc. Cala Saccaia, 26 - c.p.215 - 07026 Olbia (SS)
Tel. +39 0789.51338 - Fax +39 0789.596246
Cell. +39 328.3571620 - Cell. +39 347.2721369
nardino.fois@tiscali.it

24

REPAIRS

r i p a r a z i o n i
Cantiere Navale Fois
CANTIERE NAVALE FOIS, MAESTRI D’ASCIA DAL 1972.
Specializzati nella riparazione strutturale di barche a vela e
a motore. Lavorazione teak, legno, vetroresina e verniciature.
Realizzazione interni, sovrastrutture, coperte in teak,
assistenza meccanica elettrica e impiantistica di bordo.
Progettazione, costruzione legno e vetroresina. Assistenza
specialistica barche a vela. Il Cantiere Navale Fois opera con
esperienza pluritrentennale della famiglia Fois con maestranze
altamente specializzate, Maestri d’Ascia e carpentieri navali.
Alla base della nostra filosofia vi è la necessità di creare un
ambiente lavorativo di gran qualità, estremamente efficiente
e competitivo. COORDINATE 40,92; 9.54
FOIS SHIPYARD, SHIPWRIGHT SINCE 1972.
Specialized in structural repair of sailboats and motor boats.
Teak, wood, fiberglass and varnishing processes. Interior
design, superstructures, teak decks, mechanical electrical
assistance and onboard engineering. Design, wood and
fiberglass construction. Specialized assistance for sailboats.
The Fois Shipyard operates with long time experience of the
Fois family and with highly skilled craftsmen, shipwright and
naval carpenters. The need to create a high quality, extremely
efficient and competitive working environment is at the heart
of our philosophy. COORDINATES 40.92; 9.54

CANTIERE NAVALE FOIS
Zona Industriale sett. 1, Loc. Cala Saccaia, 26
c.p. 215 - 07026 Olbia (SS) - Tel. +39 0789.51338 - Fax +39 0789.596246
Cell. +39 328.3571620 - Cell. 347.2721369 - nardino.fois@tiscali.it
www.cantierenavaleolbia.net
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NSS Yachting nasce da una lunga esperienza maturata nel
settore della nautica e più precisamente della locazione e dello
yachting management, che ha portato l’azienda ad affermarsi
anche nel settore della vendita. Oggi NSS Yachting è dealer
ufficiale dei più prestigiosi cantieri. È concessionaria sia dei
catamarani Lagoon che dei monoscafi Beneteau, a vela e
motore, ed importatore per l’Italia dei gommoni con chiglia
rigida in alluminio Highfield. Nel 2019 e nel 2020 NSS Yachting
ha vinto il premio Lagoon come “Best European Dealer”. Il
team di professionisti e mediatori marittimi si occupa, inoltre,
della compravendita di imbarcazioni usate in tutto il mondo e
di molti servizi legati al mare e alla navigazione.
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NSS Yachting was born from a long experience gained in the
nautical sector, especially in leasing and yachting management, which has led the company to establish itself in the sales
sector as well. Today NSS Yachting is the official dealer of the
most prestigious shipyards. It is the concessionaire of both
Lagoon catamarans and Beneteau monohulls, sailing and
motor and importer for Italy of inflatable boats with rigid aluminum keels Highfield. In 2019 and 2020 NSS Yachting won the
Lagoon award as "Best European Dealer". The team of professionals and maritime brokers also deals with the sale of used
boats all over the world and with many services related to the
sea and navigation.

www.nssyachting.com

Assistenza specializzata Specialized assistance
to solve any problem
per risolvere ogni
problema sulla tua barca on your boat

T. +39 328 785 8973 service@nssyachting.it

• Condizionatori
• Frigoriferi
• Veleria
• Tappezzeria
• Motori
• Dissalatori
• Impianti elettrici
• Impianti elettronici
• Falegnameria
• Riparazioni vetroresina

• Air-conditioners
• Refrigerators
• Sailmaker
• Tapestry
• Engines
• Watermakers
• Electric and electronic
systems
• Carpentry
• Fiberglass restoration
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La veleria vanta 30 anni di esperienza nel settore;

l'utilizzo dei migliori materiali e la collaborazione con i migliori marchi,
fa della nostra azienda un punto di riferimento per tutti coloro che
hanno necessità di assistenza per la propria Imbarcazione a vela.
Inoltre realizziamo coperture varie come Sprayhood,Lazy bag, Bimini
Top, copri barca oltre a bande anti-UV, sostituzione scotte e drizze,
sartie, avvolgitori e tutto ciò che riguarda il rigging della barca.

The sail loft Sailboard Olbia has 30 years of experience in the

industry,
the use of the best materials and working with the best
brands, makes our company a reference point for all those who
need assistance for their sailboat . We also produce different deck
cover like Spray hood, Lazy bag, Bimini top, boat cover, as well as
anti uv bands, replacement of sheets, halyards, shrouds, furler and
everything related to the rigging of the boat.

Sailboard Olbia S.a.s.
Via Namibia n°1
07026 - Olbia
Mobile +39 3358425730
www.sailboard.it

Il cantiere nautico LOMAR International Marine è il partner ideale per il diportista che
naviga in Sardegna. Da oltre 30 anni è il più importante dealer ufficiale Yamaha e
rivenditore gommoni Capelli ed offre servizi di vendita, assistenza e rimessaggio
gommoni ed imbarcazioni.
Dal 1992 offre inoltre un’approdo turistico al MARINA DI ASFODELI che
propone una moltitudine di servizi per rendere speciale, dinamica e rilassante
la permanenza in Costa Smeralda. Situati nella costa nord orientale dell’isola,
a pochi metri da Porto Rotondo, rappresenta la base ideale per il soggiorno
in Costa.
Oltre ai servizi marittimi come noleggio imbarcazioni, ormeggio e Taxi
Boat, viene riservato ai clienti una spiaggia dotata di ogni comfort ed un
ristorante, diventando così il punto di riferimento per l’aperitivo al
tramonto.
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Lomar International Marine
Via Madagascar, 48, 07026 Zona Industriale Cala Saccaia, Olbia
+39 0789/593060/1
www.lomarine.it - info@lomarine.it

Marina di Asfodeli
Sos Teuleddas 3, Porto Rotondo, loc. Punta Asfodeli
+39 392 962 3071 - +39 348 580 6299
www.marinadiasfodeli.com - marinadiasfodeli@lomarine.it
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B.S.C. Boat Service
and Care
CANTIERE NAUTICO
Competenza e professionalità per la nautica da diporto di alto livello.
Manutenzioni ordinarie e straordinarie su: motori; interventi di
natura elettrica; opere di refitting e restyling; modifiche in vetroresina
di appendici dello scafo; riverniciature; installazioni di eliche;
apparecchiature elettroniche; passerelle idrauliche; installazione di
generatori di corrente; dissalatori ed impianti eolici e fotovoltaici;
riparazione e fornitura tappezzerie; sicurezza e pratiche R.I. NA;
pulizia e trattamenti moquette, controllo e riparazione sistemi
di condizionamento. Pacchetti rimessaggio invernali su misura ;
manutenzione programmata con imbarcazione in stazionamento
presso il posto di ormeggio. Approvvigionamento
materiali
provenienti dall’estero in anteprima sul mercato italiano.

We provide expertise and professionalism for high-level yachting.
Ordinary and extraordinary maintenance of engines; electric repairs;
refitting and restyling interventions; fiberglass adjustments of hull
adjuncts; re-coating; propeller installation; electronic devices; hydraulic
gangways; installation of generators; desalinators, aeolian and
photovoltaic systems; supply and restoration of wallcoverings; safety
and R.I. NA paperwork; fitted carpet cleaning and restoration; airconditioning repair. Winter storage packages to fit your needs; planned
maintenance with boat at mooring point. Supplying of products imported
from abroad, not yet available on the Italian market.

BSC SNC BOAT SERVICE AND CARE
info.bsc@alice.it - Tel. +39 334.6732083
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Cantiere Nautico
B&A-Gottardi
Tra le innumerevoli eccellenze della Costa Smeralda c’è sicuramente la
cantieristica navale, vero e proprio fiore all’occhiello dell’economia gallurese
e sarda. In questo contesto spicca il Cantiere Nautico B&A - Gottardi di Olbia,
presso il quale è a disposizione un’area di oltre 8.000 mq al coperto e 8000
mq di piazzale per il rimessaggio all'esterno. In questi spazi viene eseguita
la revisione dei motori marini, il restauro delle barche, la realizzazione di
mobilia interna, le lavorazioni in legno grazie al nostro maestro d'ascia,
le lavorazioni in resina e tanto altro. In più, con il nostro travel lift da 160
tonnellate siamo in grado di ospitare imbarcazioni di oltre 30 metri di
lunghezza. La nostra struttura, per la quale siamo pienamente orgogliosi,
investe continuamente per l'acquisizione di nuovi impianti e macchinari in
grado di eseguire le lavorazioni in modo più professionale e celere.
Among the countless excellences of the Costa Smeralda there is certainly the
shipbuilding industry, athe crown of the Gallura and Sardinian economy. In this
context, the B&A Shipyard - Gottardi of Olbia stands out, where an area of over
8,000 square meters is covered and 8000 square meters of yard for outdoor
storage. In these spaces the review of the marine engines is performed, the
restoration of the boats, the workings in resin and so much other. In addition,
with our 160ton travel lift we can accommodate boats over 30 meters in
length. Our structure, for which we are fully proud, invests continuously for the
acquisition of new plants and machinery capable of performing the work in a
more professional and speedy manner.

CANTIERE NAUTICO B & A-GOTTARDI
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Via Madagascar 60, Olbia (SS) • Tel. +39 0789.58333 • Barbara Gottardi : +39 393.9046073
cngottardi@tiscali.it - www.cantierenauticogottardi.it
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service point

La competenza di oltre 20 tecnici e strutture di primo livello,
fanno della Olbia Boat Service uno dei centri nautici più
importanti di tutto il Mediterraneo, fiore all’occhiello del Gruppo
Nautica Casarola e Master Service Point per il Gruppo
Ferretti e per i motori MAN. Nato come centro di rimessaggio
per yacht fino a 40 metri, è attrezzato con carri ponte e travel lift
di grossa portata, banchi prova per motori di grossa cilindrata,
un’area adibita al restauro di interni e forni di verniciatura di ultima
generazione. Fa parte della struttura anche OBStore, negozio di
articoli e ricambi nautici.
Nuovo Travel-Lift da 320 tonnellate.

OLBIA BOAT SERVICE SRL

Via Madagascar, 18/20 -Loc. Cala Saccaia 07026 -Olbia (OT)
Tel. +39 0789 53060 | Fax +39 0789 53654
OBStore Tel. +39 0789 57642 | OBStore Fax +39 0789 595427

INFO@OLBIABOATSERVICE.IT | WWW.OLBIABOATSERVICE.IT
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Thanksto the skillsof over 20 specialized technicians and its
high-quality structures, Olbia Boat Sevice is one of the most
important nautical service points of the whole Mediterranean:
Master Service Point of Ferretti Group and MAN engines.
Originally created as dry-mooring center for yachts measuring
up to 130 feet, it’s equipped with traveling cranes and a
heavy-load travel lift, high power engines test benches, an
interior design restylingdepartment and a modern paint-shop.
The compagny houses as wellOBStore, a nautical spare part,
and accessories shop.
New Travel-Lift up to 320 tons.

La più longeva struttura di vendita e assistenza nautica italiana è oggi presente su tutto il territorio nazionale
con una rete commerciale e di assistenza pre e post vendita pronta ad assistervi. Showroom e service point
all’avanguardia localizzati in posizioni strategiche lungo tutto la penisola sono a vostra disposizione per garantirvi
tutti il supporto necessario.
Nautica Casarola Srl ViaMarco Biagi, 7 | 37019 Peschieradel Garda(VR) | WWW.NAUTICACASAROLA.COM
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Nausika Yacht

SERVIZI NAUTICI A 360 °- FULL NAUTICAL SERVICES

RIMESSAGGIO • MANUTENZIONE
VENDITA IMBARCAZIONI
PRONTO INTERVENTO IN PORTO
BOAT STORAGE • MAINTENANCE
BOAT SALES • EMERGENCY SERVICE
AT THE DOCK
• Rimessaggio invernale • Officina mobile per il pronto
intervento • Vendita usato senza canone di rimessaggio
• Ormeggi fino a 30 mt. • 30.000 mq di servizi al cliente
• Magazzino ricambi • 3 Carriponte: 40, 20 e 10 ton. • Gru a
bandiera 20 ton. • Travel lift 80 ton. • Cabina di verniciatura
per imbarcazioni oltre i 20 mt • Piazzale dedicato per
lavoratori esterni, accessibile 24h su 24 • Servizi igienici e
docce per i clienti • Servizio di guardianaggio • 5 min di auto
dall’Aeroporto • 1.5 Km dal centro commerciale.
• Winter Storage • Mobile workshop for primary care • Used
boats sales with storage fee included in the commission
• Mooring up to 30 m • 30.000 sq.m dedicated to service
to the customers • Spare parts warehouse • 3 cranes: 40,
20 and 10 tons • Jib crane: 20 tons • Travel lift 80 tons
• Painting booth for boats over 20 m • Square dedicated to
outdoor workers, accessible 24/7 • Toilets and showers
for customers • Surveillance Service • 5 Km by car from the
airport • 1.5 Km from shopping center.

NAUSIKA YACHT • COSTA SMERALDA MARINE CENTER
Località Cala Saccaia - Via Madagascar, 46 - 07026 Olbia (SS)
Tel. +39 0789.57181 - info@nausika.it - www.nausika.it
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I NOSTRI SERVIZI: IMPIANTISTICA ELETTRICA DI BORDO • AUTOMAZIONI E SISTEMI DI MONITORAGGIO • PARALLELO GENERATORI • RILEVAMENTO DISTORSIONI ARMONICHE (THD) • TRASFORMATORI D’ISOLAMENTO • CONVERTITORI TENSIONE/FREQUENZA • DISSALATORI • PROVE D’ISOLAMENTO
FROM 15 YEARS IN MARINE INDUSTRY WITH HIGH
QUALITY AND QUICK ON DEMAND SERVICES.

OUR SERVICES: ELECTRICAL SYSTEMS ON BOARD • AUTOMATION AND
MONITORING SYSTEM • GENERATOR PARALLEL • HARMONIC DISTORTION
SURVEY (THD) • INSULATION TRANSFORMERS • AUTOMATIC SHORE POWER
• WATERMAKERS • MEGGERTEST

ASSISTENZA AUTORIZZATA • OUR PARTNERS:
B&B SYSTEM SRL - NAVIOP SRL • E.N.I. ELETTRONAVAL IMPIANTI SRL
SAE ELECTRONIC CONVERSION SRL • HP HIGH PRESSURE WATERMAKERS SRL
SICES SRL• SLEIPNER • DESSALATOR

SARDINIA ELETTRONAUTICA S.a.s. di Giovanni Fresi & C. • Via Nervi 11 - 07026 OLBIA (SS)
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Customer Service: +39 340.6187316 • Technical Department: +39 349.2259438
sardinia.elettronautica@gmail.com

Rimessaggio e servizio alle Imbarcazioni
Verniciatura imbarcazioni
Riparazione imbarcazioni in VTR
Asportazione antivegetativa e applicazioni trattamenti epossidici
Trattamento moquette, Teak e acciai

Via Tanca Ludos - Olbia
servizinauticisnc@gmail.com
Cell. Giovanni 3496082429. Alessandro 3496332461
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ALTA STAGIONE
Giugno - Settembre / Lun - Sab (08,00 - 18,00)
STRUTTURE DISPONIBILI
Travel lift 50-300T. 30 posti barca, cabina verniciatura, capannoni
10.000 mq, piazzale 10.000 mq
SERVICE POINT AUTORIZZATO
Volvo - Sanguinetti - Arneson - Onan - Pershing - Ferretti Mochi Craft - Itama - Fairline.
INTERVENTI: Vetroresina - Tapezzeria - Falegnameria - Impianto
elettrico - Impianto idraulico - Strumenti elettronici - Aria
condizionata - Frigoriferi - Motori - Generatori - Acciai, allumini Timoneria, flaps, passerelle.
SERVIZI Rimessaggio invernale – Pulizia imabrcazioni.
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HIGH SEASON
June -September / Mon - Sat (08,00 - 18,00)
FACILITIES
Travel Lift 50-300 Tons, 30 Mooring Places,
Painting Cabin, Shed 10.000 Mq, Dry-Dock
Area 10.000Mq
AUTHORISED SERVICE POINT
Volvo - Sanguinetti - Arneson - Onan Pershing - Ferretti - Mochi Craft - Itama Fairline.
REPAIRS: Fiberglass - Upholstery - Carpentry
- Electric Plant - Hydraulic Plant - Electronic
Instruments - Air Conditioning - Refrigerators
- Engines - Generators - Steel, Alluminum Rudders, Trim Tabs, Gangways.
SERVICES Winter Storage - Boat Cleaning

CANTIERI DI OLBIA SRL
Via Indonesia, 6 - 07026 Olbia (SS) Sardegna - Tel. +39 0789.58645 - Fax +39 0789.57087 - Mob. +39 338.4493911
info@cantieridiolbia.com - www.cantieridiolbia.com
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S.R.L

TECNICI DELLA REFRIGERAZIONE
Air Conditioning-Refrigeration & Ice-Plumbing Services
Global Boats Services
Cold technologies experts
Condizionamento - Refrigerazione - Interventi idraulici
Servizi Globali per imbarcazioni
Esperti di tecnologie del freddo

Sede operativa Via Gabon 10 Olbia | SS
Office +39 3937151699 - Mob. +39 3472765553
morlerefrigerazionesrl@gmail.com

morlemario@gmail.com
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C.S. Nautica Srl
REPAIRS - BOAT RENTAL & SALES

I NOSTRI SERVIZI:
• Rimessaggio al coperto o in piazzale • Officina meccanica
ed elettrica • Riparazioni in VTR e compositi • Falegnameria e
tapezzeria • Lavaggi e pulizie • Servizio tecnico per barche a vela
OUR SERVICES:
• Indoor and outdoor storage • Mechanical and electrical
workshop • Fiberglass and composite repairs • Carpentry and
upholstery • Washing & cleaning • Sail service and rigging
C.S. NAUTICA SRL - Yachting Service
Marina di Olbia • mob. + 39 331.3577793 • marina@csnautica.it

REPAIRS & BOATS SALES
RIPARAZIONI & VENDITA

• Noleggio imbarcazioni a vela e a motore
• Vendita e noleggio posti barca
• Consulenza su vendita e acquisto imbarcazioni
• Sail and motor yacht for charter
• Berths for sale or rent
• Assistance for buying and selling yachts

C.S. NAUTICA SRL
Shipyard: Via Madagascar, 30 - 07026 Olbia (SS)
Tel. +39 0789.57497 Fax +39 0789.57568
Mob. + 39 349.5755394 - info@csnautica.it
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Falegnameria Malandrino
MANUTENZIONI, RISTRUTTURAZIONI E RESTAURO

Per valorizzare ed abbellire il vostro yacht affidatevi alla competenza e
alla professionalità dello staff della Falegnameria Malandrino. Nata ed
operante ad Olbia la nostra è un’azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di mobili artigianali su misura. La nostra falegnameria
svolge con amore e dedizione la propria attivita’ grazie alla collaborazione di personale specializzato e l’utilizzo di materiali e prodotti di qualità
certificata, fornendo un servizio a 360 gradi. Ci occupiamo sia di piccole
manutenzione che della realizzazione di arredamenti completi per interni ed esterni.
To beautify and organize your house and your yacht you can trust
in competence and professionalism of Malandrino Joinery. Localized in Olbia, our company is specialized in design and artisan customized furniture. We are competent in carpenter activities through our specialized staff and the use of high quality and
certified materials. Our company can realise small maintenance
works and complete artisan furnitures for interior and exterior.

FALEGNAMERIA MALANDRINO
Corso Vittorio Veneto, 15 - 07026 Olbia (SS)
Mario Salvatore - Tel. +39 333.6039713
mastrugeppetto@tiscali.it
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Sales | Service

Sarda Cantieri Service
ASSISTENZA | RICAMBI | VENDITA NUOVO E USATO

RIMESSAGGIO INVERNALE

GOMMONI – MOTO D’ACQUA - TENDER
EVOJET | DIESELJET | SPORTJET | TURBOJET | MINIJET

• Rental
• Servicing
• Winter storage
• Assistance
• Cranetruck
• Spare Parts
• Sales new and used

S A R D A

C A N T I E R I

IL TUO DIVERTIMENTO, IL NOSTRO LAVORO

WILLIAMS TENDER (dealer for Sardinia)
& MULTIBRAND JET SKYS

SARDA CANTIERI SERVICE SRL
Via Giappone, 14 Zona Industriale sett. 4 OLBIA
+39 (0)78957660 +39 3316941524
info@sardacantieri.com | sardacantieri@tiscali.it
www.nauticasardacantieri.it | www.yachtingclubvelablu.com
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RG Marine s.r.l
ARTICOLI NAUTICI E RICAMBI

La RG Marine commercializza all’ingrosso e al dettaglio articoli nautici e
ricambi per motori entrobordo e fuoribordo, gruppi elettrogeni e verricelli
salpancore. Siamo distributori per la regione Sardegnacon vasta disponibilità
di ricambi per i seguenti marchi: Kohler, Mastervolt, San Giorgio Sein, Onan,
Yanmar, Dynamica, Max Power, Nanni Diesel, VTE, Lofrans,Suzuki Marine,
Fischer Panda, ZF Electronics, Westerbeke, Seakeeper.
Inoltre, con la nostra rete di assistenza, copriamo l’intero territorio sardo,
garantendo professionalità e assistenza in tempo ragionevole. Nel nostro
punto vendita di Porto Torres abbiamo in pronta consegna un vastissimo
assortimento di batterie trazione e avviamento, cime, anodi, vernici, prodotti
per la pulizia e la manutenzione, attrezzatura da vela e un’ampia gamma
di lubrificanti per qualsiasi motore. Siamo concessionari di motori Nanni
Diesel e Yanmar.
RG Marine deals with retail and wholesails of nautical articles and spares for
inboard and outboard engines, electrical generators and windlass pulleys.
We are supplier all over Sardinia with an extended supply of spares for
the following brands: Kohler, Mastervolt, San Giorgio Sein, Onan, Yanmar,
Dynamica, Max Power, Nanni Diesel, VTE, Lofrans, Suzuki Marine, Fischer
Panda, ZF Electronics, Westerbeke, Seakeeper.
Furthermore, through our assistance service, we cover the entire Sardinian
territory, guaranteeing an ample assortment of traction and starter
batteries, ropes, anodes, paints, cleaning and maintenance produts, sailing
equipments and an extended range of lubes for every engine. We are dealer
for Nanni Diesel and Yanmar engines.

RG MARINE S.R.L
Darsena Interna Porto Commerciale - 07046 Porto Torres (SS)
Tel./Fax +39 079.5046027 / +39 380.3143045 - info@rgmarine.it
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M.P. SERVICE SRL
OFFICINA MECCANICA

MP SERVICE srl, officina meccanica specializzata nei motori
marini, unico service dealer di MTU per la Sardegna,
distributore e assistenza ufficiale per: ZF, JOHN DEERE
MARINE, KILOPAK/ZENORO & ALFA LAVAL.
Da oltre 20 anni operiamo con passione nel settore della
nautica. Un servizio di assistenza 24h al giorno, tecnici
specializzati e rapidità d’intervento fanno della MP Service
una solida realtà su cui contare
MP SERVICE srl, is a mechanical workshop specialized on
marine engines, exclusive service dealer for MTU in Sardinia
and official dealer of: ZF, JOHN DEERE MARINE, KILOPAK/
ZENORO & ALFA LAVAL.
In the market for over 20 years, we operate in the nautical
field with passion and precision. We offer a 24-hour
customer service, qualified technicians and quick repair
service. Seriousness and efficiency are distinctive features of
MP Service, a company composed by professional and
reliable experts.

MP SERVICE s.r.l, Via Tunisia 20a - 07026 Olbia (OT)
MP Point, Porto Turistico Marina di Olbia - 07026 Olbia (OT)
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Tel. +39 0789 205012 - 24H +39 3382959279 Web Page www.mpserviceolbia.com
email: info@mpserviceolbia.com
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Nautica Delaria
RIMESSAGGIO - ASSISTENZA IMBARCAZIONI
Nautica Delaria è un centro assistenza autorizzato dei marchi HONDA
MARINE, YAMAHA MARINE, VETUS MARINE, SELVA, SOLÉ DIESEL. Effettuiamo riparazioni e manutenzioni ordinarie e straordinarie su tutti i motori
fuoribordo, entrofuoribordo ed entrobordo. Il nostro cantiere è in grado di
offrire uno spazio coperto di 1000 mq per il rimessaggio barche ad Olbia fino
a 15 mt. di lunghezza. Prime di essere rimessata, la vostra barca verrà lavata
internamente ed esternamente; i motori verranno lavati ed “invernati” e, per
finire, effettueremo un’ accurata pulizia della carena.
Nautica Delaria are an authorized service brands HONDA MARINE, YAMAHA
MARINE, VETUS MARINE, SELVA, SOLÉ DIESEL. We carry out repairs and
ordinary and extraordinary maintenance on all outboard, sterndrive and inboard engines. Our yard is able to offer a covered area of 1000 square meters
for boat storage in Olbia up to 15 mt. of length. First to be rimessata, your
boat will be washed internally and externally; engines will be washed and
“invernati” and, finally, we will perform a ‘thorough cleaning of the hull.

NAUTICA DELARIA
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Via Giordania - 07026 Z. Ind. Settore, 4 - Olbia (SS)
Tel. +39 0789.58793 - +39 339.1240723
offnauticadelaria@tiscali.it - www.nauticadelaria.com

Elmecnautica
Elettronica Navale

FORNITURE - INSTALLAZIONE - ASSISTENZA TECNICA

di Vittorio Mustazzu

ASSISTENZA AUTORIZZATA
ASSISTENZA AL NUMERO +39 329.6358037
mail: elmecnautica@gmail.com • OLBIA (SS)
www.elmecnautica.com
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dal 1986
ASSISTENZA NAUTICA | VENDITA IMBARCAZIONI | RIMOTORIZZAZIONI
PERIZIE NAUTICHE - RIMESSAGGIO INVERNALE AL COPERTO E ALL’APERTO

MARINE SERVICE | YACHTS FOR SALE | REPOWERING
NAUTICAL SURVEYS | INDOOR/OUTDOOR WINTER RECOVERY
APERTO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 8:00 , 12:00 14:00 / 18:00
OPEN FROM MONDAY TO FRIDAY 8:00 AM / 12:00 AM 2:00 PM / 6:00 PM

www.olbimar.it
via Madagascar 39 - Località Cala Saccaia 07026 Olbia - Tel. +39 39380636 - +39 39551172 - info@olbimar.it
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PULIZIA E MANUTENZIONE
cleaning & maintenance

lavanderia • moquette e tessuti d’arredo • pulizia e spurghi sentine • manutenzione

boat cleaning • laundry • carpeting • cleaning and discharge bilges • maintenance
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Chiara Service

CENTRO SERVIZI PER LA NAUTICA

La Chiara Service s.a.s. è una società specializzata nei
servizi per il turismo nautico. Con la sua esperienza
ventennale nel settore è specializzata nell’igiene di
bordo, specialmente nell’igienizzazione di tutti gli
interni abitativi, con personale specializzato è in grado
di fornire dalla pulizia degli interni con prodotti specifici
di presidio ospedaliero ed attrezzature per l’igiene ad
acqua e a vapore, il lavaggio di moquette, tappeti, divani
non sfoderabili, tessuti fissi su pareti e celini. Il nostro
obbiettivo è la piena soddisfazione del cliente.
Chiara Service s.a.s. is a company specialized in
nautical tourism service. with its twenty years
experience in this field it is specialized in hygiene on
board, especially in sanitation of all the living spaces.
Whit a classified staff it is able to give interior cleaning
services with specific products and cleaning facitilities
that work with water and steam.It is also specialized
in fitted carpet cleaning, carpets cleaning, couches
cleaning (not removable cover) and permanent
tissues cleaning (on walls and celini). Our goal is to
get our costumer satisfied.
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CHIARA SERVICE
Via Montello, 10 - 07026 Olbia (SS)
Gianfranco: Tel. +39 393.9149340 • gianfrancomameli@icloud.com
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Lavanderia Alex
DI MAMELI GIANFRANCO

La Lavanderia Alex sita nel centro di Olbia offre oltre all’alta qualità
ed esperienza ventennale, ritiro e consegna in tutti i porti del nord/
est Sardegna. Il suo servizio artigianale esegue lavaggi ad acqua e
in dry cleaning, con stiratura a ferro eseguita da personale altamente specializzato, le attrezzature sono tutte di ultima generazione e i prodotti e detergenti sono di comune utilizzo e biodegradabili al 99%. Cerchera di rendervi le vacanze ancora più splendide.

The Lavanderia Alex located in Olbia’s downtown offer high
quality and a twenty years old experience, withdrawal and delivery in all the North-Estern harbors in Sardinia. Its craft service
consist in water cleaning and dry cleaning, with ironing done
by highly classified staff, all last generation facilities and all the
products and detergents are commonly used and also 99% biodegradable. It will make your holidays even more beautiful.

LAVANDERIA ALEX DI MAMELI GIANFRANCO
Via Fidia, 16 - 07026 Olbia (SS) • Tel. 0789.603045
Gianfranco: +39 393.9149340 • gianfrancomameli@icloud.com
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• Servizi rapidi
• Lavanderia tradizionale
• Lavaggio a secco
• Cuscineria
• Lavaggio Moquette
• Servizi di Tappezzeria
• Servizi yachts
• Servizi di igienizzazione yachts e barche
• Servizi sui Marina del Nord/Est Sardegna
• Pulizie interne di imbarcazioni e yachts

• Quick services
• Traditional laundry
• Dry washing
• Cushion washing
• Carpet cleaning
• We offer upholstery services on site
• Yacht services
• Sanitation services yacht and boats
• Services on the north/ east sardegna
• We perform internal cleaning for boats & yachts

&
TATIONS
FREE QUO

Our Services
Laundry service
Dry cleaning service (HIGH QUALITY)
Carpets and Cushions cleaning
Sartorial jobs
Sun awnings job
Sofà - Wall coverings
Pick up & Delivery on Ancar

Yacht cleaning specialist
Carpets, Rugs, Sofas
Materasses & all fabrics
Leather & esterior covers
Carpet & fabric protective

E

BEST PRIC

We use the last
technology.
The best cleaning
system adapted
for yacht and
cruise ship.
We can clean
on Ancar.
Porto Cervo
Porto Rotondo
Portisco
Cala di Volpe
Olbia molo Brin

NTEED IN

CONTACT

Paolo

03075

91
+39 328.
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GUARA
DELIVERY

DAY

paoloscilla@tiscali.it

Olbia e Costa Smeralda
BOAT AND YACHT SERVICES
SERVIZI SU BARCHE E YACHT

+39 366 44 88 47 7
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AB Service
SERVIZI SPURGHI

DA OLTRE 20 ANNI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA AL VOSTRO
SERVIZIO. SPURGHI E MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI E FOGNARI.
Rimozione acque grigie con conferimento in discarica autorizzata,
disostruzione impianto di scarico idrico fognario, videoispezione tubazioni, noleggio wc chimici. Svuotamento e Lavaggio Vasca Pompe
Sentina Disostruzioni Tubazioni Impianti Nautici.
• SPURGO POZZI NERI
Aspirazione dei rifiuti liquidi e dei liquami
• PULIZIA CISTERNE
Bonifica impurità e batteri
• VIDEOISPEZIONI
Pozzi, tubature
• DISALLAGAMENTO
Con mezzi dedicati
• TOILETTE MOBILI WC CHIMICI
Unico concessionario di zona

AB SERVICE di Antonio Bari
Via Vittorio Veneto,15 • 07026 Olbia (SS)
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Tel. 39 349.6220628 • abservicespurghi@tiscali.it • www.abservicespurghi.it
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CLEANING
MANTENANCE
p u l i z i a e& m
a n u t e n z i o n e

FLOREN WASH
LAVANDERIA SELF SERVICE A GETTONI
STIRERIA A DOMICILIO
IGIENIZZAZIONE MATERASSI
TAPPETI E MOQUETTE

COIN OPERATE LAUNDRY AND IRONING
PICK UP AND DELIVERY
SANITATION MATTRESS
CARPETS AND MOQUETTE

Lavanderia Self Service e con addetto.
Al vostro servizio con massima disponibilità,
puntualità di consegna, cortesia.
PREZZI COMPETITIVI!!!

Professional laudry
with self and full Service.
Fast, efficient and friendly with punctual
delivery at. COMPETITIVE PRICES!!!

FLOREN WASH by Cross
Via Macerata, 42 - 07026 Olbia (SS)
Tel. +39 370.1137001 - Rossana
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BSA è una giovane e dinamica realtà che opera con competenza e
professionalità nei settori della Pulizia Professionale e delle
Forniture Alberghiere.
L’offerta di BSA si concentra principalmente su TRE settori chiave
che sono il Professional Cleaning, l’Hotellerie ed il Professional
Equipment.
Attraverso una rete vendita altamente qualificata ed esperta,
curiamo la fornitura di prodotti e l’offerta di servizi che trovano
impiego privilegiato presso Aziende, Professionisti, Strutture
Ricettive, Comunità ed Enti Pubblici.
Attraverso l’introduzione di innovazione su tutta la catena del
valore, grazie alla conoscenza di soluzioni specifiche ed alla
consolidata esperienza del proprio Staff, BSA propone soluzioni
applicative volte a rispondere alle diverse esigenze della propria
clientela.

Zona Ind.le - Via Israele,4 - Olbia (OT)
Tel. 0789 595007 - info@bsasrl.it - www.bsasrl.it

dove la qualità
incontra il valore
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AGENZIE PER LA NAUTICA
E FORNITURE
agencies for boating and supplies
accessori nautici • cambusa • addobbi floreali

nautical accessories • food provision • floral decoration
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HDB
INSURANCE BROKER

HdB Insurance Broker è un broker indipendente specializzato nell’industria
nautica. Con più di 30 anni di esperienza, ci avvaliamo di un network internazionale di collaboratori, situati nelle aree di maggior interesse nautico. Siamo
Lloyd’s correspondents e collaboriamo con il mercato assicurativo italiano e
francese in modo da offrire ai nostri clienti le migliori soluzioni. Il nostro team
di professionisti si dedica a personalizzare l'offerta migliore per soddisfare
le esigenze dei clienti. Il dipartimento yachting opera a 360° nell’industria
nautica: i nostri prodotti includono polizza Corpi e Macchine, infortuni equipaggio, P&I, cancellazione charter, coperture dedicate per i cantieri, e polizze
specifiche per porti e marine turistiche.
HdB Insurance Broker is an independent broker specialized in the nautical
industry. With over 30 years of experience, we have an international network of collaborators located in the main areas of nautical interest. We are
Lloyd’s correspondents and we also work with the Italian and French insurance market in order to offer to our clients the very best products. Our
dedicated team of professionals enable HdB to tailor the best offer to suit
clients' needs and risks. The Yachting department operates at 360° degrees
in the nautical industry: our products include Hull & Machinery policy, Crew
Personal Accident, P&I, Charter Cancellation, Builders’ risks and Shipyards
covers and specific policies for harbours and touristic marinas.

HDB INSURANCE BROKER
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Via Roma 6/10, 16121 Genova
Tel. 010 2530389
info@hdbonline.it • www.hdbonline.it

r e

• BROKERAGE
• CHARTER

Molo66 di Stefano Mulas, Olbia - Porto Cervo, Italy
Tel. +39 335 1301005 | stefano.mulas@molo66.com | www.molo66.com

• MANAGEMENT
• NEW CONSTRUCTION
• INSURANCE
• MANAGING PRACTICE
• YACHT FINANCING
• LEGAL ASSISTANCE
• CREW MANAGEMENT
• YACHT TRANSFER
• GUARDIANSHIP
• BOAT GARAGING &
REFITTING
• SERVICE AND CARE

Member of

72

Partner of

Local agent for:
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• BROKERAGE
• CHARTER
Sestante Yachts, Porto Rotondo - Olbia, Italy
Tel: +39 0789 1710135 - 603115 | office@sestante.com | www.sestante.com

• MANAGEMENT
• NEW CONSTRUCTION
• INSURANCE
• MANAGING PRACTICE
• YACHT FINANCING
• LEGAL ASSISTANCE
• CREW MANAGEMENT
• YACHT TRANSFER
• GUARDIANSHIP
• BOAT GARAGING & REFITTING
• SERVICE AND CARE

Member of:

Local agent for:
segnibianchi.it

Partner of:

Shardana Ports Shipping Agency SRL è un’Agenzia Marittima
fondata nel 2020 da un gruppo di imprenditori sardi provenienti
dalle più importanti aziende multinazionali del settore di
riferimento. Forti della loro esperienza pluriennale nel settore,
l’amministratore delegato ed i componenti dello staff, oltre ad aver
SHIPPING AGENTS • BUNKERAGGIO • FORWARDING AGENT • YACHTING
agito in qualità di agenti locali, offrono agli attuali e futuri clienti che
vorranno affidare delle commesse alla nostra agenzia, la propria
professionalità in qualità di Agenti Generali per l’Italia ed Europa sia
per grandi compagnie di navigazione che per compagnie
petrolifere di importanza internazionale.
Approntiamo tutti i servizi indispensabili ed obbligatori che
occorrono alla nave durante l’approdo, garantendo sempre la
massima trasparenza ai suoi clienti delle tariffe e dei vari servizi
utilizzati, depositate all’autorità. Forniamo tutta l’assistenza
necessaria alla nave ed al suo equipaggio organizzando e
pianificando le riparazioni, forniture viveri, forniture pezzi di
rispetto, pratiche doganali, imbarco e sbarco personale, visite
mediche e di tutto quanto richiesto dal Comandante o dal suo Armatore. Siamo anche punto STED privato (sportello telematico per il diportista), dove i clienti possono
richiedere ed ottenere tutte le certificazioni necessarie per le unità di navi da diporto o commerciali. Siamo l’interfaccia ideale per tutte le necessità degli armatori del piccolo
naviglio e diporto. Ci occupiamo di forniture combustibile alle navi tramite autobotte in tutta la Regione Sardegna, agendo come intermediario per la fornitura di combustibile
a mezzo bettolina nel porto di Cagliari e Sarroch.
La SHARDANA ha in progetto l’apertura di un ufficio operativo e di rappresentanza in Costa Smeralda che ci permetterà di soddisfare le necessità di grandi e piccoli yatch
che transitano o stazionano in tutti i porti della zona, fornendo servizi di eccellenza e rifornimenti di alta qualità sia alimentari che combustibili.
L’Agenzia darà anche assistenza tecnica per le pratiche doganali, per i transfert e per un servizio di concierge.

SHARDANA SRL - VIA SASSARI 3 - CAGLIARI - ITALY | www.shardanapsa.com

WE ASSIST YACHT AND MEGA YACHT 24/7 SINCE 1993.
Over 25 years combined experience in formalities, concierge, services, and provisions.

Our Partner

Agente in Attività Finanziaria dal 1982

Sede legale e operativa: 27036 Mortara (Pv)
Via Balduzzi, 30 Tel. +39 038493293 Fax +39 038493297 E-mail: info@olsrl.it Cell. 335 8182838 - 335 5964856
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Servizi Assicura�vi Finanziari S.r.l.

Sede legale e operativa: Via Balduzzi, 26 - Mortara (Pv)
Tel. +39 038493295 | e-mail: info@safsrl.org
Cell. +39 335 8182838 – +39 335 5964856 – +39 329 4790655 – +39329 4790656
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Nieddittas a domicilio.
Pesce pregiato dal pescato del giorno, con consegna dedicata in porto.

Nieddittas home delivery. Top-quality catch of the day, delivered in-port.
Servizio Premium.
Pesce pregiato, disponibilità limitata. Solo ordini telefonici.
Consegna al Marina di Olbia e nei porti della Costa Smeralda.
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Premium Service.
Top quality seafood, limited availability. Phone orders only.
Delivered at Marina di Olbia and Costa Smeralda ports.

Ordina ora / Order now
+ 39 328 893 3903
+39 0783 800 496 ext. 2

Scopri di più / Discover more
www.nieddittas.it
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DeLUCA
RICAMBI AUTO
NAUTICA
VEICOLI INDUSTRIALI

La ditta De Luca nasce nel 1945 per dedicarsi alla vendita di ricambi auto elettrici e meccanici; negli ultimi dieci anni si è specializzata anche nella distribuzione di ricambi nautici con una struttura di 2000 metri quadri dove mette a disposizione dell’utenza
un vasto assortimento di prodotti dei marchi più importanti del
settore: pompe sentina, autoclavi, giranti, zinchi, filtrazione originale per tutti i motori, caricabatterie, verricelli, inverter, motorini
avviamento, alternatori, lubrificanti, additivi motore, prodotti per
la pulizia, spazzole tergi, fanaleria nautica, timonerie, candele NGK
e Champions, batterie moto, batterie a piombo acido, GEL e AGM.

De Luca’s firm was founded in 1945 to sell electrical and mechanical parts for cars; in the last ten years, it has specialized
in the sale of nautical spare parts, with an area of 2000 square
meters where customers can choose among a wide assortment
of products from the leading brands: bilge pumps, autoclaves,
impellers, anodes, original filters for all kind of engines, chargers, winches, inverters, starters, alternators, lubricants, engine
additives, cleaning products, wiper blades, marine lights, wheelhouses, candles NGK and Champions, batteries for jet skis, open
or sealed liquid electrolite, GEL and AGM batteries.

QUICK • JABSCO • YANMAR • VDO • VETUS • MASE GENERATORS • ZF MARINE • SIDE-POWER • TECNOSEAL •CATERPILLAR • FNM • LOMBARDINI • SAN GIORGIO S.E.I.N. • ANCOR
RULE • SHERWOOD • MARCO • MIRKA • FLEETGUARD • MANN • TECNOCAR • QUICKSILVER • CASTROL • MOTUL • FUSCH • TUDOR • EXIDE • F.I.A.M.M. • OPTIMA BATTERIES

DeLUCA
Z.I. Sett.4 - Via Marocco, 5 - 07026 Olbia (SS) • Tel. +39 0789.598070 • +39 0789.593070 • Fax +39 0789.593443
cell.

+39 331.9512702 • mail: delucamarine@tiscali.it
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Maryann
FIORISTA

Fiorista Maryann è un’azienda a gestione familiare che nasce
nel 1950 a Nuoro e apre nel 1980 un secondo negozio di fiori a
Olbia. La sua attività offre tutto ciò che riguarda le ricorrenze
floreali, l’addobbo della chiesa, casa, ristorante, location varie,
creazioni di bouquet, addobbi per imbarcazioni, e tutto ciò
che concerne la realizzazione di un evento perfetto e unico.
Sempre a vostra disposizione per qualsiasi richiesta

Fiorista Maryann is a family owned business fouded in Nuoro
in 1950 and that open a secon flower shop in olbia in 1980.
Its activity/work offer every thing related occurences floreal,
decoration of the church, house, restaurant and differents
location, creations of bouquet, decoration of boats and taht
concerns the realisation of a perfect and unique event. Always
at your disposal for any request

FIORISTA MARYANN
Via Redipuglia, 5 - 07026 Olbia (SS) - Tel. +39 0789.22099 / +39 393.9709013
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info@fioristamaryann.it • www.fioristamaryannolbia.it

I Nostri Servizi:
Dotazioni di sicurezza Cordame
Attrezzatura di coperta Manutenzione e cura della
barca Materiale idraulico / Elettrico Parabordi e
Ormeggio Elettronica
Consegna in barca da concordare.

Our service:
Safety equipements Ropes Boat equipments
Boat care and repair
Hydraulic and electronic products
Docking bumpers Electronics components.
Delivery by boat to be agreed upon.

Nautica di Giua Fabio SNC

via Redipuglia, 7/8 07026 Olbia (OT)
Tel. / Fax +39 0789.24742 +39 349.7152882
e-mail: giuanautica@tiscali.it

MARRONI

SEBASTIANO
FORMAGGI • SALUMI • CARNI
TEL. +39 339 6081103 - BUDDUSÒ

Fornitura di ghiaccio alimentare in svariate forme,
servizio h24, realizzazione di sculture per eventi.

90

91

92

VIAGGI E TRASPORTI
Travel and transport

agenzie viaggi • noleggio mezzi • taxi e aereo taxi

travel agencies • car hire • taxis and airtaxis
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TRAVEL&& TRANSPORT
t r a s p o r t i

v i a g g i

Servizio taxi

Consorzio S.T.L.

e Noleggio con Conducente

“Stallo per taxi in marina di fronte a Yachting Bar“
il Consorzio STL nasce nel 2006 da un gruppo di tassisti per garantire un servizio esclusivo per raggiungere ogni meta in completo relax e comfort da e per Olbia. La nostra ditta si avvale di
una vasta gamma di veicoli, tutti dotati di aria condizionata e
alcuni con possibilità pagamento pos, mirata a soddisfare ogni
tipo di esigenza nel trasporto da 1 a più persone. Siamo in grado
di offrire ai nostri clienti un servizio altamente qualificato con
autisti professionali e di grande esperienza su tutti i percorsi che
collegano Olbia al resto dell’isola. Inoltre disponiamo di autisti
parlanti inglese francese e tedesco. I nostri servizi disponibili 24
ore al giorno, 365 giorni l’anno, sapranno soddisfare ogni tipo di
esigenza con competenza discrezione e puntualità.

STL Consortium was founded in 2006 by a group of taxi drivers
to promote an exclusive transport service to any destination
to and from Olbia in total comfort and relaxation. Our company
uses a wide range of vehicles, all equipped with air conditioning - some with credit card payment option - specifically designed to meet everyone’s commuting needs carrying one or
more passengers. We provide our customers with a top quality
service using professional drivers, with a wide range of experience on all the roads connecting Olbia to the rest of the island.
In addition, our drivers can speak English, French and German.
Our services, available 24/7, 365 days a year, will satisfy every
need with expertise, discretion and punctuality.

CONSORZIO S.T.L.
stltaxi@tiscali.it - Tel. +39 0789.609056 • +39 331.4887526
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Sardinia Car Transfer
NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE
Sardinia Car Transfer svolge un servizio di noleggio con conducente
in Sardegna, principalmente nel nord dell'isola,con auto dotate di tutti
i comfort e autisti multilingue sempre a vostra disposizione. Viaggia
con noi in modo confortevole, in sicurezza e senza stress. Esperienza,
affidabilità e professionalità ci garantiscono di offrire un servizio sempre
efficiente, puntuale e adatto alle tue esigenze.

Sardinia Car Transfer is your best option if you’re looking for a chauffeur
service in Sardinia, mainly in the north of the island, operating with
comfortable vehicles and multilingual drivers always at your disposal. Travel
with us safely and stress-free. Experience, reliability and professionalism
grant us to offer you a service always on time, efficient and made to meet
all your needs and expectations.
We offer tours, with multilingual guides available
to explore the island at its best.
Airport pick ups and drop offs from/to airports,
are always available upon available request.
Luxury transfers and disposal always available
upon request, also last minute

SARDINIA CAR TRANSFER • +39 349 634 9623 • Available 24/7
info@sardiniacartransfer.com • www.sardiniacartransfer.com
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"

Con Europcar
ho l'auto perfetta
ovunque io sia."

"

+39 0789.206074
+39 329 3103022

"

With Europcar
I have the perfect car
wherever I am."

Pick up
my car? These
days my car
picks me up."
Rent a car and have it
delivered to your door
and to your boat.
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"

NOLEGGIA CON NOI,
RICEVERAI RAPIDAMENTE LA TUA AUTO
DOVE VUOI, CON CORTESIA E PUNTUALITÀ

"

RENT WITH US,
YOU'LL GET YOUR CAR QUICKLY
WHERE YOU WANT IT
WITH COURTESY AND PUNCTUALITY

"

"

CARS&BIKES - Via Vittorio Veneto, 15 - 07026 Olbia (SS) - Tel. +39 338.3574639 / +39 393.9287705
info@carsandbikesrent.it • carsandbikes@tiscali.it • www.carsandbikesrent.it
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Cri Service
NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE

Cri Service, azienda leader nel settore trasporti con conducente
in Sardegna, organizza i migliori viaggi e trasferimenti con
autista in Costa Smeralda e in tutte le località dell'isola.
I servizi variano dal semplice transfer o taxi da e per Hotels,
ai servizi di trasporto con luxury chauffeur alle disposizioni
personalizzate.

The Cri Service Group is a leader in the chauffeur-driven
transport sector in Sardinia. We organise top quality trips and
transfers with driver, along the Costa Smeralda and all over
the island. Our services range from simple transfer or taxi
services to and from hotels, to luxury transport services with
chauffeur and customised arrangements.

Scegliendo Cri Service si avrà l'assoluta certezza di: Assoluta
puntualità di servizio • Chauffeur di comprovata esperienza
• Disponibilità h24 • Flotta rigorosamente Mercedes di
massimo un anno continuamente revisionata • Qualità

Choosing Cri Service Group you have the complete assurance
of: Strict punctuality • Chauffeurs with proven experience
• 24/7 availability • Exclusively Mercedes fleet, maximum one
year old and regularly serviced • High quality

CRI SERVICE
Via da Fabriano, 13 - Olbia (SS) - Tel. +39 329 6948870
info@criservice.net - www.criservice.net
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Pinna Autoservizi
NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE
Impegnata da oltre 30 anni nel settore del Noleggio Con Conducente,
offre Transfer da e per Porti e Aeroporti e Eliporti. Avvalendosi di una
vasta gamma di auto e van di prestigio con professionisti affidabili e
riservati,al vostro servizio H24.
SERVIZI: Servizio Transfer Aeroporto e Porto • Disposizioni Limousine
Services • Servizi Personalizzati • Escursioni

Engaged for over thirty years in the rental with drivers. It offers
transfer to and from airports, eliports and ports anywhere in
sardinia. We have a wide range of prestige cars and van with
realiable and private drivers at your service H24.
CHOOSE US, THE BEST WAY TO ENJOY YOUR HOLIDAY
FIND US ON OLBIA, PORTO ROTONDO, PORTISCO, PORTO CERVO

PINNA AUTOSERVIZI DI PAOLO PINNA • ITALY - SARDEGNA - COSTA SMERALDA
+39 348.7353961 - info@pinnaautoservizi.it - www.pinnaautoservizi.it
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La Società Transfer Costa Smeralda è azienda con sede a Olbia operativa h 24, vanta una consolidata esperienza nel servizio di noleggio auto con conducente. La nostra missione aziendale è
quella di garantire un servizio eccellente, raffinato e di classe, garantendo al cliente serietà,
eleganza, puntualità, sicurezza e pulizia. I servizi offerti per la Sardegna sono: servizio transfer per
Hotel, aeroporti, porti e disposizioni personalizzate. Le nostra flotta e composta da autovetture
Mercedes dotate di tutti i comfort che garantisco un viaggio in assoluta serenità, inoltre svolgiamo anche servizio di trasporto bagagli.
Scegliere Transfer Costa Smeralda vuol dire scegliere qualità e cortesia.
The company Transfer Costa Smeralda is based in Olbia and operates 24 hours a day, boasting
consolidated experience in car hire with driver services. Our company mission is to guarantee an
excellent, refined and classy service, guaranteeing customers reliability, elegance, punctuality,
safety and cleanliness.
The services offered for Sardinia are: transfer service to hotels, airports, ports, and customised
arrangements. Our fleet consists of Mercedes cars equipped with all the comforts that guarantee
a journey in absolute serenity, and we also provide luggage transport services. Choosing Transfer
Costa Smeralda means choosing quality and courtesy.

TRANSFER COSTA SMERALDA Scarl
mail: transfercostasmeralda@gmail.com | mobile h24 +39 3494490206
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Trans Services azienda leader nel settore Taxi e
noleggio con conducente, operante nel territorio della Costa Smeralda e della Sardegna.
Servizi di lusso e personalizzati accompagnati
da autista. Disponibilità H 24.

Trans Services leading company within the
chauffeur rental industry, operating in the area
of Costa Smeralda and Sardinia . Luxury,
personalized services accompanied with
chauffeur. 24/7 availability

TRANS SERVICES RADIO TAXI OLBIA - COSTA SMERALDA
+39 0789.24999 - +39 3482254208
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info@radiotaxiolbia.com

www.limousineservicesardinia.com - www.radiotaxiolbia.com
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SEAEXPERIENCESARDINIA
SOCIETA’ DI NOLEGGIO IMBARCAZIONI
SPECIALIZZATA IN PESCA SPORTIVA
E DIPORTO

BOAT RENTAL COMPANY
SPECIALIZING IN SPORT FISHING
TRIPS AND PLEASURE

SERVIZI:
PESCA SPORTIVA CON DIVERSE TECNICHE E PESCATORI PROFESSIONISTI
TEAM BUILDING EXPERIENCE
PARTECIPAZIONE A GARE DI PESCA
TOUR DELLA COSTA ED ESCURSIONI PERSONALIZZATE
SERVIZIO TENDER PER GRANDI YACHT E ASSISTENZA REGATE

OUR SERVICE:
SPORT FISHING WHIT DIFFERENT TECNIQUE AND PROFESSIONAL ANGLERS
TEAM BUILDING EXPERIENCE
PARTECIPATION IN FISHING COMPETITIONS
TOUR OF THE COAST AND PERSONALIZED TRIPS
MAXY YACHT TENDER SERVICE AND RACE SAIL ASSISTANCE

DEDICATED TO
DELIVERING
YOUR YACHT
ON-TIME
FOR OVER
25 YEARS

Date determined,
destination delivered
DYT Super Yacht Transport offers dedicated
sailings to the most sought after destinations
and events to include the Mediterranean, Caribbean
and East Coast USA, ensuring on-time departures and
arrivals for our clients.
Whether it is the Monaco Grand Prix, Cannes Film
Festival or the clear Caribbean waters; DYT is the most
trusted choice for yacht owners.

Mail: dyt.italy@yacht-transport.com | Tel (Italy): +39 348 990 9364 | Tel (Toll Free): +1 888 744 7398 | www.yacht-transport.com
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ALBERGHI E RISTORANTI
Hotels and Restaurant
alberghi • ristoranti • bar caffetteria • pub

hotels • restaurants • cafè bars • pub
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HOTEL

a l b e r g h i

Jazz Hotel Olbia è un hotel in grado di soddisfare le aspettative dei clienti più esigenti, in un ambiante contemporaneo dal
design esclusivo. Aperto tutto l’anno, in posizione strategica
nel nord-est della Sardegna, è il luogo ideale per soggiorni di
lavoro o di relax, ma anche un ottimo punto di partenza per
un’indimenticabile vacanza in Costa Smeralda o per un tour
della Sardegna. 75 camere dotate di tutti i comfort: Standard,
Superior, Junior Suite e Suite; Il Bacchus Ristorante e il bar;
un’area relax e una piscina con solarium. 3 sale meeting.
Wi-Fi ad alta velocità. Parcheggio scoperto e garage videosorvegliati gratuiti. Nelle immediate vicinanze, 50mt a piedi:
edicola, tabacchi, farmacia, negozi.

Jazz Hotel Olbia is geared to meet the requirements of the most
demanding clients in an exclusively designed modern
environment. Open all year round, in a strategic position in the
northeast of the island of Sardinia, this is the ideal location for
business or leisure trips, likewise, it is an excellent starting point
for an unforgettable vacation on the Emerald Coast or a tour of
Sardinia. 75 full equipped rooms: Standard, Superior, Junior Suite
and Suite; the Bacchus Restaurant and a bar; a leisure area and a
swimming pool with solarium. 3 meeting rooms. High speed Wi-Fi.
Free open-air car park and CCTV monitored garage. In the
immediate vicinity of the hotel, within walking distance (50mt):
newsstand, tobacconist, pharmacy, shops.

JAZZ HOTEL OLBIA
Via degli Astronauti, 2 - 07026 Olbia (SS) - Tel. +39 0789.651000 - Fax +39 0789.651001
booking@jazzhotel.it - www.jazzhotel.it
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RESTAURANT
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Il Bacchus Ristorante è un ristorante raffinato ed accogliente,
aperto tutti i giorni, sia per gli ospiti dell’hotel che per i clienti
esterni. All’ingresso gli fa da cornice il patio esterno, dov’è
particolarmente gradevole mangiare durante le belle giornate
di sole, in primavera e in estate, mentre sul lato opposto si
affaccia su un’ampia terrazza con piscina.
È un piacevole luogo d’incontro per pranzi d’affari e colazioni di
lavoro o per rilassanti pause pomeridiane, con il suo raffinato
menù “à la carte” e una ricca scelta di menù del giorno. In più,
la sua atmosfera intima, elegante, accogliente, lo rende il luogo
ideale per serate speciali e romantiche, momenti di piacere tra
gusto e qualità, in un ambiente confortevole ed esclusivo.

Bacchus Restaurant is a refined, elegant and inviting restaurant
open every day for lunch and dinner. A congenial meeting place
for business and working lunches or for a relaxing midday break,
featuring varied light and daily menus in addition to the refined
“à la carte” menu.
In the evening, the restaurant’s intimate and elegant atmosphere
is the perfect setting for romantic dinners and special
events, tastings or formal dinners, unforgettable moments
of sophisticated taste and quality in an inviting and exclusive
environment. The Bacchus restaurant overlooks an extensive
terrace and the swimming pool where outside events can be
held. Open all year round to hotel residents and external guests.

BACCHUS RISTORANTE
Via degli Astronauti, 2 - 07026 Olbia (SS) - Tel. +39 0789.651000 - Fax +39 0789.651001 - www.bacchusristorante.it
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SULIÀ HOUSE PORTO ROTONDO, CURIO COLLECTION BY HILTON

riapre le sue porte con una nuova identità e tante sorprese
Porto Rotondo, Aprile 2022 - Sulià House Porto Rotondo, Curio Collection by Hilton - moderno ed elegante boutique hotel immerso nella
natura e sospeso tra il mare e il cielo di fronte il Golfo di Cugnana - riapre il 13 aprile per una nuova stagione ricca di sorprese e di emozioni.
Un nuovo nome, Sulià, che in sardo significa solare, soleggiato, è una promessa mantenuta: una posizione privilegiata, incastonato sulle
pendici delle sinuose rocce della Sardegna che discendono veloci verso il mare, da cui godere il miglior panorama e dove i tramonti sono
lunghissimi ed intensi. Il sole, al tramonto, crea giochi di luce mozzafiato, e l’hotel, tutto, è il luogo migliore per godere del meraviglioso
spettacolo durante le ore più belle del giorno. I profumi delle erbe aromatiche, quello dell’elicriso – il tipico fiore giallo della Sardegna – e
degli alberi di mirto e di ginepro che circondano l’albergo, i colori del cielo, l’azzurro intenso dell’acqua e le voci della natura fanno da cornice
ad una vacanza perfetta, lontani dalla pazza folla e, al tempo stesso, vicinissimi al mare e alle attrazioni della Costa Smeralda, iconica meta
turistica, simbolo di esclusività ed eleganza. Questi sono solo alcuni degli elementi che rendono ogni soggiorno un’esperienza speciale. Le
tradizioni del territorio, qui, sono rielaborate con la giusta modernità e si esprimono nelle 22 eleganti camere con vista mozzafiato sul golfo
di Cugnana, nell’accogliente piscina privata, nel centro fitness e wellness all’avanguardia, nel bar di tendenza e nel ristorante gourmet
affidato alle sapienti mani dello chef stellato Claudio Melis. L’edificio - il cui candore esalta la luce del cielo della Sardegna - si inserisce
armoniosamente nel paesaggio, ed è caratterizzato dalla sagoma di due astori sardi - rapaci tipici dell’isola - in procinto a spiccare il volo,
che sono parte integrante del tetto. L’interior decoration, moderno e accogliente, attinge ai colori tenui del design di avanguardia e ai
materiali innovativi, emanando le giuste vibrazioni che trasmettono agli ospiti una piacevolezza per gli occhi che si tramuta, poi, in un
confortevole soggiorno, declinato tra camere, suite e terrazze private. La sinuosa piscina, circondata da comode chaise long e accoglienti
cabane, è il cuore dell’albergo. Qui l’atmosfera cambia con il passare delle ore e con il mutare della luce. Di giorno è il luogo perfetto per
crogiolarsi al sole o rilassarsi all’ombra, leggere o ascoltare la musica, rinfrescarsi con un tuffo e tonificarsi con una nuotata. Con il trascorrere
delle ore e al calare del sole, l’atmosfera diventa più frizzante, e inizia il rito della golden hour: un cocktail sapientemente miscelato
accompagnato da un’atmosfera magica, per un aperitivo vivace, preludio della piacevolezza della serata. Infine, la grande novità di questo
2022: Pasigà Restaurant che vede alla sua guida Claudio Melis, lo chef stellato di origini sarde, famoso per il suo ristorante In Viaggio di
Bolzano. Il Pasigà Restaurant by Claudio Melis è una novità assoluta non solo per l’albergo, ma anche per il panorama gastronomico sardo: è
il primo ristorante etico e sostenibile della Costa Smeralda e uno dei pochi di tutta la Sardegna. Un ristorante bistronomico, in cui l’alta cucina si sviluppa in un contesto conviviale e informale, e si esprime con eleganza,
freschezza, sostenibilità. Un concetto di cucina fortemente connesso con il territorio, resa moderna dalla creatività dello chef e dalle sue intuizioni, che gli permettono di anticipare le nuove tendenze e declinarle in piatti
semplici e al tempo stesso sofisticati. Una cucina fresca e colorata, che mette al centro il prodotto locale e la filiera corta. Un servizio efficiente e cordiale, una carta dei vini con tanta Sardegna, quella Sardegna delle
fermentazioni spontanee, dove terroir e vitigni autoctoni incontrano natura e benessere. Questo e molto altro rende il Sulià House Porto Rotondo un vero paradiso privato, dove vivere in armonia con sé stessi e con la natura,
in cui ogni visitatore diventa depositario di un segreto speciale da custodire e condividere con pochi.
Porto Rotondo, April 2022 - Sulià House Porto Rotondo, Curio Collection by Hilton – a modern and elegant boutique hotel surrounded by nature and suspended between the sea and the sky facing the Gulf of Cugnana reopened on April 13th for a new season full of surprises and emotions. A new name, Sulià, which in Sardinian means solar, sunny, is a promise kept: a privileged position, nestled on the slopes of the sinuous rocks of Sardinia
that descend quickly towards the sea, from which it is possible to enjoy outstanding views and where the sunsets are among the longest. The sun creates breath-taking games of lights, and the hotel is the best place to enjoy
this wonderful landscape during the most beautiful hours of the day. The scents of aromatic herbs, such as the helichrysum - the typical yellow flower of Sardinia - of the myrtle and juniper trees that surround the hotel, the
colors of the sky, the intense blue of the water and the voices of nature make this venue the setting for a perfect holiday, far from the madding crowd and, at the same time, very close to the sea and the attractions of the
Costa Smeralda, an iconic tourist destination, a symbol of exclusivity and elegance. These are just some of the elements that make each stay a special experience. Here, the traditions of the area are reworked with the right
modernity and are expressed in the 22 elegant rooms with breath-taking views of the Gulf of Cugnana, in the welcoming private swimming pool, in the state-of-the-art fitness and wellness center, in the trendy bar and in
the gourmet restaurant entrusted to the skilled hands of the Michelin starred chef Claudio Melis. The building - whose whiteness enhances the light of the Sardinian sky - fits harmoniously into the landscape, and is
characterized by the silhouette of two Sardinian “Astori” - typical of the island - about to take flight, which are an integral part of the roof. The interior decoration, modern and welcoming, draws on the soft colors of the
avant-garde design and innovative materials, emanating the right vibrations that transmit to the guests a pleasure for the eyes, which then turns into a comfortable living room, declined between rooms, suites and private
terraces. The sinuous swimming pool, surrounded by comfortable chaise longs and welcoming cabanas, is the heart of the hotel. Here the atmosphere changes with the passing of the hours and with the changing of the
light. During the day it is the perfect place to bask in the sun or relax in the shade, read or listen to music, cool off with a dip and tone up with a swim. As the hours go by and the sun goes down, the atmosphere becomes more
sparkling, and the golden hour ritual begins: a skillfully blended cocktail accompanied by a magical atmosphere, for a lively aperitif, a prelude to the pleasantness of the evening.
Finally, the big news of this 2022: Pasigà Restaurant which sees as its guide Claudio Melis, the starred chef of Sardinian origins, famous for his restaurant In Viaggio in Bolzano.
Pasigà Restaurant by Claudio Melis is an absolute novelty not only for the hotel, but also for the Sardinian gastronomic panorama: it is the first ethical and sustainable restaurant on the Costa Smeralda and one of the few in
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all of Sardinia. A bistronomic restaurant, where haute cuisine develops in a convivial and informal context, and is expressed
with elegance, freshness and sustainability. A concept of cuisine strongly connected with the territory, made modern by the
chef's creativity and his intuitions, which allow him to anticipate new trends and decline them into simple yet sophisticated
dishes. A fresh and colorful cuisine, which focuses on the local product and the short supply chain. An efficient and cordial
service, a wine list with a lot of Sardinia, that Sardinia of spontaneous fermentations, where terroir and native vines meet
nature and well-being.
This and much more makes the Sulià House Porto Rotondo a real private paradise, where you can live in harmony with
yourself and with nature, where every visitor becomes the custodian of a special secret to be kept and shared with a few.

Via Monte Ladu, 36, 07026 Porto Rotondo, Italia

Ph. Ilaria Cabras Photography

Il Cafè Principe Umberto è situato sul lungomare di Olbia
nei pressi del Corso Umberto di fronte alla Ruota Panoramica.
Offre per i suoi ospiti un'ottima colazione con un'attenzione particolare per chi è intollerante.
Torte vegane, muffin e dolci senza glutine o senza lattosio.
A pranzo e cena potrete gustare piatti prelibati della tradizione sarda.
Le sere d’estate saranno accompagnate da eventi musicali a partire dall’aperitivo
dove potrete gustare degli ottimi cocktails.
È inoltre possibile acquistare Sigarette e Tabacchi .
Per prenotare un tavolo: 0789 204095

Via Principe Umberto , 27 - Olbia
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cafeprincipeumberto

Cafè Principe Umberto
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Doppio Malto
Brew Restaurant
Burger, carni alla griglia,
piatti vegetariani e soprattutto
una birra indimenticabile.
Doppio Malto, il brew restaurant
di Olbia!
Vieni a trovarci o chiamaci
per un servizio a domicilio!
Burger, BBQ, veggie menu
and our amazing craft beer.
This is Doppio Malto, the coolest
brew restaurant in town!
Come and visit or call us to book
your delivery!

OLBIA - VIA DEGLI ASTRONAUTI
OLBIA@DOPPIOMALTO.COM
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SHOPPING
WELLNESS E TEMPO LIBERO
Shopping • wellness and leisure time
shopping • bellezza • vita notturna

shopping • beauty • night life
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UNA NUOVA ESPERIENZA
OLTRE LA SPESA.

em ipsum
A NEW EXPERIENCE BEYOND SHOPPING
IN OVER 9000 sq.m. OF EXHIBITION

Lorem ipsum
I nostri negozi al Centro Commerciale Terranova
SS. 125 direz. Palau, Loc. Basa

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna
Olbia
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim
Centro Commerciale
veniam, loc.
quisBasa
nostrud.
sed ad minimTerranova,

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, Centro Commerciale Olbia Mare, loc. Sa Marinedda
diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna
Home & Yacht Shopping Service
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim
ad minim veniam, quis nostrud.

Lorem ipsum

I nostri negozi al Centro Commerciale Olbia Mare
Via Cesare Pavese, Loc. Sa Marinedda

Call or type @ +39 377 311 7465 WhatsApp ready
clienti@stores-insieme.it

I nostri piatti,
La nostra cultura,
La nostra tradizione.
Our dishes,
Our culture,
Our tradition.

GROOMING FOR PETS
Servizio di toelettatura
Per cani e gatti
SELF-SERVICE
WASHING & DRYING
FOR PET clothing and
accessories
Lavaggio e asciugatura
self-service
Per capi e accessori
Taxi dog
Pick-up & return
service

Bubble pet olbia

centro commerciale terranova
Prenota | book now +39 0789 167 1506

delivery
& Take away

Bar ristorante pasticceria

ANIMALI AMATI E FELICI
BELOVED AND HAPPY PETS
Pet store olbia
centro commerciale olbia mare | centro commerciale
le terranova

Centro commerciale olbia mare | olbia
TEL. +39 0789 167 1508

WWW.tredicizerouno.com | info@tredicizerouno.com
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Servizio completo di catering per eventi di ogni genere , torte per ogni occasione, semifreddi,
pasticceria fresca e secca, dolci tipici sardi, oltre 60 tipi di paste da colazione e tutti i tipi di
salati • Tutti i tipi di formaggi, latticini e salumi di produzione sarda • Servizio wedding planner

TIRAMISÙ • Caffetteria - Pasticceria - Viale Aldo Moro 133 - Olbia (SS)
Tel. +39 0789 604673 • +39 339 6701200 • tiramisuolbia@hotmail.com
Caffetteria Pasticceria Tiramisu
tiramisuolbia

SHOPPINGe AND
LEISURE
TIME
t e m p o
l i b e r o

s h o p p i n g

L'enoteca In Vino Veritas propone una vasta selezione nazionale
ed internazionale di vini, bollicine italiane, distillati e champagne.
È situata all'ingresso del vivace centro storico di Olbia, ad un
passo dal piu importante parcheggio cittadino fronte mare.
Vi aspetta per gustosi aperitivi e rilassanti dopo-cena, tra le
migliorietichetteaccompagnatedaprodottiricercatied'eccellenza.
Offriamo inoltre un puntuale ed efficiente servizio di Wine
& Food delivery.

The wine bar InVino Veritas offers a vast selection of national
and international wines, Italian bubbles, spirits and champagne; it's located at the entrance to Olbia’s lively historical
centre, close to Olbia’s main car park on the sea front. We’re
waiting for you to pop in for a tasty aperitif or relaxing after
dinner drinks, from the best labels accompanied by carefully
chosen, excellent food. In addition we offer punctual and efficient wine and fine food delivery service.

IN VINO VERITAS • ENOTECA - WINE & COCKTAIL BAR
Corso Umberto 4, 07026 Olbia (SS) • Christian +39 349.5624071 • Alice +39 392.1246378
invinoveritasolbia@gmail.com • www.invinoveritasolbia.it
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MASSAGGI E BENESSERE
di Manuela Buselli

Massaggiatrice olis�ca, con anni di esperienza.
Eseguomassaggi tradizionali tra cui massaggio decontra�urante,
r i l a s s a nte , l i nfo d re n a nte , sve d e s e , a n� c e l l u l i te .
Inoltre eseguo massaggio thai e hot stones.
Massage therapist with years of experience. I perform
tradi�onal massages including decontrac�ng, relaxing, lympha�c
drainage, Swedish, an�-cellulite massage. I also perform
Thai massage and hot stones.
Il massaggio olis�co è una tecnica di manipolazione del corpo
che mira a riportare il benessere negli individui nella loro
globalità, andando ad agire a livello fisico e mentale e
ripris�nando l'equilibrio nei meridiani energe�ci.

Holis�c massage is a body manipula�on technique that aims
to restore well-being to individuals as a whole, ac�ng on a physical
and mental level and restoring the balance in the energy meridians.

134

MASSAGGI E BENESSERE di Manuela Buselli
tel 388 3429702
massaggiebenessereolbia@gmail.com

Sono Giudy, PT laureatain Scienze Motorie ,specializzata nell’ allenamento funzionale,parliamo di esercizi chehanno un transfert positivosulla quotidianità, ripropongono imovimenti che ognuno
di noi svolge in maniera naturale rendendoli performanti. È un allenamento che dona risultati immediati in termini di benessere psicofisico ed è piacevolmente stimolante poichè ha infinite
combinazioni e soluzioni. Ho scelto di allenare le persone, di aiutarle con il metodo funzionale a raggiungere i loro obiettivi che siano questi estetici, di salute o più semplicemente volersi tenere in
forma. I tuoi allenamenti potranno essere svolti in totale indipendenza e libertà.
Avere il proprio SPAZIO mentre ci si muove è per me di fondamentale importanza, avere un trainer a domicilio che crea, gestisce e motiva il tuo allenamento è una combinazione vincente per
raggiungere un obiettivo.
C’è bisogno di discrezione, di attenzione e di spazi non condivisi.
Tutto è studiato per farti sentirea tuo agio, gli allenamenti potrannoessere svolti in italiano, inglese, ospagnolo. Ogni singolo movimento verrà adattatoalle tue attuali capacità che verrannovia via
stimolate per migliorare te stesso, ogni dettaglio sarà analizzato per rendere il tuo allenamento più adatto a te e alle tue esigenze.
Il mio compito sarà guidarti lungo il tuo percorso con piani di allenamento personalizzati adatti al raggiungimento del tuo obiettivo e anche accompagnarti attraverso un assistenza motivazionale
su misura per te che ti aiuterà a toccare con mano i miglioramenti raggiunti.
I'm Giudy, aPT with adegree in MotorSciences, specialised inFunctional Training, thatis exercises thathave a positivetransfer on everydaylife, they replicatethe movements thateach of uscarries
out naturally, thus making them effective. It is a workout that gives immediate results in terms of psychophysical wellbeing and is pleasantly stimulating because it has endless combinations and
solutions. I have chosen to train people, to help them with the functional method to achieve their goals, whether they are aesthetic goals, health goals or simply staying fit. Your workouts can be
carried out in total independence and freedom. Having your own SPACE while moving is of utmost importance to me, having a personal trainer who creates, manages and motivates your workout
is a winning combination to achieve a goal.
There is a need for discretion, attention and private space.
Everything is designed to make you feel comfortable, andworkouts can be conducted in Italian, English, or Spanish.Every single movement will be adapted to your currentcapacities, which will be
gradually stimulated to improve yourself, and every detail will be analysed tomake your training more suitable for you and your needs. My jobwill be to guide you along your path with personalised
training plans to achieve your goal and also to accompany you through tailored motivational support that will help you feel the improvements you have achieved.

Giudy Personal Coaching di Giovanna Cucca
Via La Marmora 266 - Dorgali - NU | Mob. +39 3404987402 |

@giudy_personal_coach

135

136

137

L
A
S
C
O
G
L
I
E
R
A

LA SCOGLIERA
RISTORANTE & SEA CLUB

(+39) 347 989 3578
eventi@restaurantlascogliera.com

A
G
R
O
U
P

CALA PORTESE
RISTORANTE & BEACH CLUB

(+39) 333 810 2093
calaportese.bclub@gmail.com

www.lascoglieragroup.vip

