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A
nche il viaggiatore più esperto resta 
stupito dall’incantevole Costa Rossa, 
famosa per le sue spiagge e le piccole 

baie circondate da rocce di granito rosa e dal 
verde brillante della macchia mediterranea. 
Situato nel Nord Sardegna, sul Golfo dell’Asi-
nara, a un chilometro dal grazioso villaggio di 
pescatori di Isola Rossa, una vacanza all’Hotel 
Marinedda Thalasso & SPA è l’occasione giusta 

L’Hotel Marinedda Thalasso & SPA a Isola Rossa è l’unico 5 stelle 
lungo il tratto di costa tra Alghero e Santa Teresa Gallura,  

un indirizzo sicuro per una vacanza di qualità

per godere del lusso in una natura autentica e 
dal fascino ancora selvaggio. Eleganti camere 
e prestigiose Suite, 4 ristoranti, il Centro “Elicri-
so” Thalasso & SPA e un programma completo 
di sport e attività gratuite per adulti e bambini. 
Inoltre, una vasta gamma di escursioni e gite 
via mare e via terra alla scoperta dell’Arcipela-
go di La Maddalena, del sud della Corsica e del-
le migliori attrazioni dell’interno della Gallura.PR
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HOTEL MARINEDDA THALAssO & spA

THe LuxuRy of A 5 STAR HoLIdAy 
In one of THe MoST unSPoILed 
coRneR of SARdInIA
The Hotel Marinedda Thalasso & 
SPA in Isola Rossa is the only 5 star 
hotel along the coast between Alghero 
and Santa Teresa Gallura, the perfect 
destination for a dreaming holiday

Even the most experienced traveller will be 
astonished by the enchanting Costa Rossa, 

famous for its beaches and bays surrounded by 
wind-eroded pink granite rocks and the brilliant 
green of the Mediterranean maquis. Set in North 
Sardinia, on the Golfo dell’Asinara, one kilometre 
from the lively fishing village of Isola Rossa, a holi-
day in the Hotel Marinedda Thalasso & SPA com-
bines an authentic, unspoilt environment with tru-
ly luxurious experience. Elegant rooms and Suites, 
4 restaurants, the “Elicriso” Thalasso & SPA Centre 

Il lusso dI una  
vacanza a 5 stelle 
dal fascino ancora selvaggio

and a full program of free sports and 
activities for both adults and chil-
dren. Furthermore a wide range of 
excursions and tours by land or by 
sea to La Maddalena Archipelago, 
the South of Corsica and the best 
attractions of the inland of Gallura.

www.hotelmarinedda.com


