
 
 
 
 
 
 
Luogosanto, 1/0/2018 
        
 
 
 
 

Spett.	  le	  Cral 
 

 
 
 
 
Con la presente io sottoscritto Daniele Guarnera, 
nato a Roma il 12/ 02/ 1980 e attualmente residente in località Bulbuseddu 162/A   
in provincia di Sassari, chiedo di valutare la possibilità di inserire la struttura Anacleto B&B, di cui sono proprietario e titolare con 
regolare licenza, tra quelle convenzionate da proporre ai dipendenti della Vostra Banca.  
 
La struttura summenzionata offre magnifiche Suite con ingresso indipendente complete di ogni comodità, idonee per coppie, solitari, 
famiglie, gruppi e amici pelosi.  
Il Cibo è buono, l'aria pulita e la qualità della vita è sinceramente ad altissimi livelli. 
 
 
 
Ringrazio dell’attenzione ed in attesa di ricevere un cortese riscontro a questa mia proposta invio distinti saluti 
  
In fede  
Daniele Guarnera 
 
 
 
 
 



 
ANACLETO BnB 
 

 
 
 
 

 

Anacleto B&B è situato in un posto strategico, idoneo a poter 
raggiungere facilmente tutte le più belle spiagge del nord Sardegna.  
 
Palau (imbarchi per Maddalena e Caprera), Portopollo, Santa Teresa, 
Rena Majore, Porto Cervo e tutta la Costa Smeralda difatti si trovano 
a soli 15/30 min. di auto (dalla più vicina alla più distante).  
 
Anacleto BnB è un luogo ideale dove poter riposare e dare sfogo alla 
propria fantasia con le innumerevoli attività sportive a contatto con la 
natura che questa terra offre. 
 
Per gli appassionati di Mountain Bike abbiamo delle bici e qualche 
percorso da consigliarvi, infinite escursioni di trekking e delle civiltà 
Nuragiche tutte da scoprire.  
Qui intorno inoltre c’è della magnifica roccia granitica che renderà 
totale lo stupore di ogni arrampicatore.  
Portopollo che dista 15 minuti di auto è il Paradiso del Vento del 
Windsurf, del Kitesurf, e delle Feste in spiaggia. 
 

 
Vi invito a visitare il nostro sito 

www.anacletobnb.com per poter 
meglio valutare e visionare la 

nostra struttura e le sue 
caratteristiche logistiche e 

topografiche. 
 

	  



 

                               

 
 
                                     

 

 
In Aramaico, Avrah KaDabra, significa "Io creerò come parlo"  
Abracadabra è la storia della Vostra vacanza ambientata in 
una suite di 80 mq, che esprime il linguaggio dei colori, della 
sobrietà e dello stupore.  
La doccia comunicante con la camera da letto ed il Bagno 
Turco sono l'incantesimo di questa Suite.  
Qui si racconta di ambienti ariosi solleticati dai raggi luminosi 
di luce che filtrano dalle finestre, e di indimenticabili momenti.  
È la suite perfetta per coppie che amano il buon vivere, con 
entrata indipendente, elegante ed accogliente composta da: 
 

• Camera da letto matrimoniale con letto matrimoniale; 
• Bagno con doppio lavabo; 
• Poltrona a dondolo; 
• Ampia doccia con cromo terapia alla quale si accede 

sia dal bagno che dalla camera da letto; 
• All'interno della doccia c'è un locale con bagno turco 

dove possono stare sedute comodamente 3 persone; 
• Cucina con lavastoviglie, frigo, forno e forno a 

microonde; 
• Tavolo con 4 sedie; 
• Salotto con divano angolare 6 posti; 
• Ampia veranda interna ed esterna; 
• Televisione con DVD ed impianto stereo; 
• Asciugacapelli; 
• Stoviglie; 

 
Abracadabra crea i magici capitoli di una storia tutta da 
scoprire in cui i principali protagonisti sarete sempre Voi che 
la vivrete in prima persona. 
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Tutto funziona quando siamo capaci di combinare elementi 
diversi, costruendo una concordanza che provoca piacere, in 
una parola, Armonya.  
 
Suite di 38 mq comoda per due ma perfetta anche per 
quattro, fresca, accogliente dallo stile minimal e vivace.  
 
Qui i raggi del sole, quando ci si sveglia la mattina, riempiono 
il cuore: 
 
 

• Camera da letto matrimoniale con letto matrimoniale; 
• Bagno con ampio box doccia; 
• Cucina con frigo, forno e lavastoviglie; 
• Tavolo con 2 sedie; 
• Divano/Letto - 3 posti/1 piazza e mezza; 
• Una veranda esterna ed una interna con Tavolo e 2 

sedie; 
• Tv; 
• Stoviglie; 
• Asciugacapelli; 
• Lavatrice; 

 
 
 
Vivere nella dimensione Armonya di Anacleto vuole dire tutto 
questo.  
Suite perfetta per vivere una vacanza indimenticabile. 
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Questa suite ha un profumo di fiaba che arriva dritta al 
cuore. In ogni capitolo si scopre un senso di accoglienza, 
che è un invito a lasciarsi andare al piacere intimo di 
sentirsi a casa.  
 
È bello vivere questa Suite da due camere, in famiglia o in 
gruppo, accomodarsi tutti insieme in soggiorno o in 
veranda ed avere la certezza, che il lieto fine è assicurato.  
 
Suite con entrata indipendente di 45mq composto da 2 
camere matrimoniali con letti singoli uniti: 
 

• Bagno; 
• Cucina con forno; 
• Stoviglie; 
• Televisore; 
• Lavatrice; 
• Tavolo con 4 sedie; 
• Divano 3 posti; 
• Veranda esterna; 
• Asciugacapelli; 

 
 
 

C’era una volta… così tanto tempo fa che sembra oggi,  
una magica Sardegna tutta da scoprire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  
	  	  	  C
’E
RA
	  U
N
A	  
VO
LT
A	  

 
 
Questa suite ha un profumo di fiaba che arriva dritta al 
cuore. In ogni capitolo si scopre un senso di accoglienza, 
che è un invito a lasciarsi andare al piacere intimo di 
sentirsi a casa.  
 
È bello vivere questa Suite da due camere, in famiglia o 
in gruppo, accomodarsi tutti insieme in soggiorno o in 
veranda ed avere la certezza, che il lieto fine è 
assicurato.  
 
Suite con entrata indipendente di 45mq composto da 2 
camere matrimoniali con letti singoli uniti: 
 

• Bagno; 
• Cucina con forno; 
• Stoviglie; 
• Televisore; 
• Lavatrice; 
• Tavolo con 4 sedie; 
• Divano 3 posti; 
• Veranda esterna; 
• Asciugacapelli; 

 
 
C’era una volta… così tanto tempo fa che sembra oggi,  
una magica Sardegna tutta da scoprire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LISTINO STAGIONE 2018 
 
 

 
 

 
I prezzi si intendono a camera per 2/4 adulti 

prezzo al giorno inclusa la prima colazione, biancheria, stoviglie e pulizia finale dei locali. 
Per i mesi di Luglio ed Agosto i prezzi potrebbero subire variazioni in base ad eventuali offerte “last minute” ma in ogni caso verrà 

riservato a Codesto Cral lo sconto del 5% sui normali prezzi che verranno proposti al pubblico in pubblicità. 
 
 
 



	  	   	  	  
PREZZI 

PREZZI INTERI 	   	   	  A VOI RISERVATI 
	   	   	    

  26/3 – 31/5 26/3 – 31/5  	   	   	  MARZO/APRILE/MAGGIO 
	   	   	  

ABRACADABRA 3	  Pax	  
2	  Pax	  

130,00	  €	  
115,00	  €	  

140,00	  €	  
125,00	  €	  	   	   	   	  

	   	   	  
ARMONYA 3	  Pax	  

2	  Pax	  
75,00	  €	  
60,00	  €	  

100,00	  €	  
85,00	  €	   	   	   	  

	   	   	  
 C’ERA UNA VOLTA 4	  Pax	  

3	  Pax	  
90,00	  €	  
75,00	  €	  

110,00	  €	  
95,00	  €	   	   	   	  

	   	   	  	   	   	       

	   	   PREZZI A VOI 
RISERVATI PREZZI INTERI PREZZI INTERI 

  
  1/6	  –	  30/6	   1/6	  –	  15/6	   16/6	  –	  30/6	  GIUGNO 

ABRACADABRA 
3	  Pax	   135,00	  €	   145,00	  €	   150,00	  €	  
2	  Pax	   120,00	  €	   130,00	  €	   135,00	  €	  

ARMONYA 3	  Pax	   80,00	  €	   105,00	  €	   110,00	  €	  
2	  Pax	   65,00	  €	   90,00	  €	   95,00	  €	  

C’ERA UNA VOLTA 4	  Pax	   95,00	  €	   115,00	  €	   120,00	  €	  
3	  Pax	   80,00	  €	   100,00	  €	   105,00	  €	  

 

    PREZZI A VOI 
RISERVATI 

PREZZI A VOI 
RISERVATI 

PREZZI  
INTERI 

PREZZI 
INTERI 

  
 LUGLIO           

1/7  - 15/7 16/7  - 31/7 1/7  - 15/7 16/7  - 31/7 

ABRACADABRA 3	  Pax	  
2	  Pax	  

150,00	  €	  
135,00	  €	  

175,00	  €	  
160,00	  €	  

155,00	  €	  
140,00	  €	  

180,00€	  
165,00	  €	  

ARMONYA 3	  Pax	  
2	  Pax	  

110,00	  €	  
95,00	  €	  

130,00	  €	  
115,00	  €	  

115,00	  €	  
100,00	  €	  

135,00	  €	  
120,00	  €	  

C’ERA UNA VOLTA 4	  Pax	  
3	  Pax	  

120,00	  €	  
105,00	  €	  

145,00	  €	  
130,00	  €	  

125,00	  €	  
110,00	  €	  

150,00	  €	  
125,00	  €	  

 



  
  PREZZI A VOI 

RISERVATI 
PREZZI A VOI 

RISERVATI 
PREZZI A VOI 

RISERVATI 
PREZZI 
INTERI 

PREZZI 
INTERI 

PREZZI 
INTERI 

 
AGOSTO   	  	  

1/8 - 13/8	  
  

14, 15, 16/8 
  

17/8 - 31/8 
	  	  

1/8 - 13/8 
  

14,15,16/8 
  

17/8 - 31/8 

ABRACADABRA	   3	  Pax	  
2	  Pax	  

175,00	  €	   195,00	  €	   175,00	  €	   180,00	  €	   200,00	  €	   180,00	  €	  
160,00	  €	   180,00	  €	   160,00	  €	   165,00	  €	   185,00	  €	   165,00	  €	  

ARMONYA	   3	  Pax	  
2	  Pax	  

135,00	  €	   155,00	  €	   135,00	  €	   140,00	  €	   160,00	  €	   140,00	  €	  	  
120,00	  €	   140,00	  €	   120,00	  €	   125,00	  €	   145,00	  €	   125,00	  €	  

C’ERA UNA VOLTA	   4	  Pax	  
3	  Pax	  

145,00	  €	   185,00	  €	   145,00	  €	   150,00	  €	   190,00	  €	   150,00	  €	  
130,00	  €	   170,00	  €	   130,00	  €	   135,00	  €	   175,00	  €	   135,00	  €	  

 

    PREZZI A VOI 
RISERVATI 

PREZZI  
INTERI PREZZI INTERI 

 SETTEMBRE  1/9 - 30/9	   1/9 - 15/9 16/9 - 30/9 

ABRACADABRA	   3	  Pax	  
2	  Pax	  

140,00	  €	   150,00	  €	  
135,00	  €	  

145,00	  €	  
130,00	  €	  125,00	  €	  

ARMONYA	   3	  Pax	  
2	  Pax	  

95,00	  €	   115,00	  €	  
100,00	  €	  

115,00	  €	  
100,00	  €	  80,00	  €	  

C’ERA UNA VOLTA	   4	  Pax	  
3	  Pax	  

105,00	  €	  
85,00	  €	  

120,00	  €	  
105,00	  €	  

115,00	  €	  
100,00	  €	  

 

   
PREZZI A VOI 

RISERVATI 
PREZZI  
INTERI 

OTTOBRE  1/10  - 31/10	   1/10  - 31/10 

ABRACADABRA	   3	  Pax	  
2	  Pax	  

130,00	  €	   150,00	  €	  
115,00	  €	   135,00	  €	  

ARMONYA	   3	  Pax	  
2	  Pax	  

75,00	  €	   115,00	  €	  
60,00	  €	   100,00	  €	  

C’ERA UNA VOLTA	   4	  Pax	  
3	  Pax	  

90,00	  €	   120,00	  €	  
75,00	  €	   105,00	  €	  

 


