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In questo periodo è bello scoprire l’entroterra del nord della Sardegna, a piedi, in mountain 

bike o lentamente alla guida di una vespa rossa o di un’auto elettrica. Tra i profumi intensi 

di mirto, ginepro e corbezzolo, Petra Segreta Resort & Spa, 5 stelle, a basso impatto 

ambientale, fa sentire i suoi ospiti come a casa, il clima che si respira è amichevole, ma i 

servizi sono di lusso. Nei due ristoranti, Sacro Fuoco e Rosmarino, lo chef Luigi Bergeretto, 

patron del resort insieme alla moglie Rosella Marchese, prepara i piatti della tradizione 

italiana con ingredienti che arrivano appena colti dalla fattoria di Petra Segreta.    

 

Qui si può scoprire la Sardegna autentica, vicina alla mondana Costa Smeralda, ma 

lontana dai luoghi affollati. Dall’hotel partono tanti percorsi in bici e a piedi, ma si vivere 

l’emozione delle escursioni con la barca privata Itama 38, di proprietà del resort, tra 

calette e spiagge da cartolina. Il 1 Ottobre con il percorso naturalistico Romazzino-Monte 

Zoppu, 7 km divisi in tre tappe, si camminerà tra mare e campagna, in mezzo alla natura 

selvaggia e siti con tradizioni rurali, come lo  Stazzu "Lu Rotu" dove nella prima metà del 

'900 si lavorava il grano. A Santa Teresa di Gallura dal 13 al 16 c’è la festa patronale con 

riti antichi e spettacoli moderni. Nella piazzetta di Porto Cervo, dal 6 all'8 ottobre, si 

svolgeranno le serate finali del Premio letterario Costa Smeralda, che hanno visto sul palco 

scrittori sardi e nomi di punta del panorama nazionale.  

 
Petra Segreta Resort & Spa unico Relais & Chateaux in Sardegna sulle colline di San 

Pantaleo e ha una vista spettacolare sull’arcipelago de La Maddalena. Le 24 camere sono 

immerse in cinque ettari di profumatissima macchia sarda. Il ristorante gourmet Sacro 

Fuoco e l’Osteria del Mirto, entrambi con cucina mediterranea, la Spa nella casa balinese, 

la piscina nascosta nel verde del giardino, il bar open air arredato come un salotto, con 

una vista spettacolare sul mare, sono solo alcuni dei servizi luxury offerti dal resort.  Per 

una vacanza a ottobre la camera doppia in b&b del Petra Segreta Resort & Spa, costa da 

179 euro a notte.    
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