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Più valore al tuo fianco



SARDEGNA

 COSA VISITAR E:
 

 ▶ Stintino,

 ▶ Porto torres,

 ▶ Castelsardo,

 ▶ Alghero,

 ▶ Bosa.
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Rent Italy, servizio di autonoleggio vi invita a visitare le cinque 
mete più caratteristiche del centro-nord della Sardegna. 
Più valore al tuo fianco!



STINTINO
La zona di Stintino è una delle più frequentate per la bellezza delle spiagge di sabbia 
bianca e del mare verde smeraldo.

COSA VEDERE A STINTINO:

▶ La Pelosa: 
Conosciuto come il   
mare dei sette colori, rilassati sulla spiaggia 
di questo piccolo angolo di paradiso.

▶ Asinara: 
Un luogo tutto da scoprire, dalla magica bel-
lezza del mare fino a luoghi di culto e storici.

▶ Spiaggia Pazzona: 
Se sei in cerca di silenzio e relax, hai trovato 
il luogo ideale.
Lasciati coccolare dai colori del mare.
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PORTO TORRES
A Porto Torres, in Sardegna, è possibile unire l’amore per il mare a quello per l’arte e la 
cultura: scopri tutto quello che c’è da visitare.

COSA VEDERE A PORTO TORRES:

▶ Basilica di san Gavino: 
Questa basilica romana, è la più grande della 
Sardegna, risalente al XVII sec. 
E monumento più significativo del patrimonio 
artistico sardo.

▶ Spiaggia Balai: 
Sabbie bianche, mare cristallino e grandi sco-
gliere dove c’è la possibilità per i più temerari di 
potersi tuffare.

▶ Museo archeologico Antiquatum Turritano:
Innagurato nel 1984. Si tratta di ritrovi storici 
della città romana di Turris Libisonis.
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CASTELSARDO

COSA VEDERE A CASTELSARDO:

▶ Roccia dell’elefante: 
Se si è di passaggio vale la pena fermarsi. E’ una 
roccia molto ineressante non solo per la sua forma 
ma anche da un punto di vista archeologico, poichè 
al suo interno risiedono due domus de janas, ovvero 
due tombe scavate nella roccia.

▶ Castello dei Doria: 
Nella parte esterna si può ammirare la vista sul mare, 
invece all’interno del castello si trova un’interessante 
museo.

▶ Baia Ostina : 
Piccola spiaggia caratterizzata dalle rocce e il verde 
che la circonda.
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Castelsardo, in provincia di Sassari, è uno dei borghi più belli della Sardegna e dell’Italia 
intera. Scopriamo le sue meraviglie.



ALGHERO
Alghero, la piccola Barcellona della Sardegna.

COSA VEDERE AD ALGHERO:

▶ Spiaggia di Maria Pia:
Spiaggia bianca e mare cristallino, con-
tornata da dune di sabbia dove crescono i 
bianchi gigli di mare. Acqua bassa e pulita, 
perciò, adatta anche per i più piccoli.

▶ Centro storico: 
All’arrivo si possono ammirare le due torri 
che segnano l’inizio del centro di epoca 
gotica. Attrazione più importante è la 
cattedrale di Santa Maria.

▶ Le grotte di Nettuno:
Caratterizzata dai suoi 600 gradini.
Sono le più famose di tutta la Sardegna, si 
possono raggiungere grazie a un battello 
che ha partenza dal porto di Alghero. 
Lasciati affascinare da madre natura!
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BOSA
Bosa è uno splendido borgo della Sardegna caratterizzato dai mille colori dei suoi edifici. 
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COSA VEDERE A BOSA:

▶ Centro:
Bosa è una di quelle cittadine di cui ti 
innamori vedendole da lontano. 
Immergiti nell’armonia delle case color 
pastello.

▶ Castello di Bosa:
All’interno del castello si trova un museo 
caratteristico. Luogo imponente e avvol-
to da antiche leggende.

▶ Fiume Temo: 
Passeggiando lungo il fiume si può am-
mirare sia il bellissimo paesaggio, sia le 
Las Conzas, ovvero le vecchie concerie 
considerate monumento nazionale.



07040 Stintino (SS)

Tel. 346-5144619
E-mail alessandrapinna@rent-italy.net

Tel. +39 0773692837 
E-mail gianlucamameli@rent-italy.net 

@Rentitaly @rentitalyfranchisinghttps://www.rent-italy.net/


