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                                              San Pantaleo, giugno 2017 

 

Il Petra Segreta Luxury Resort & Spa, unico Relais & Chateaux in Sardegna, 

è inserito in 5 ettari di macchia sarda con essenze di mirto, lentischio e 

ginepro e grandi massi di granito gallurese. Ora la stagione dei bagni e del 

benessere sono al top. Seguendo i sentieri, gli sportivi partono dal resort, a 

piedi o in mountain bike, alla scoperta del territorio, oppure raggiungono in 

pochi minuti d’auto i campi da golf e tennis o i centri per gli sport acquatici. 

Il Concierge Service organizza per gli ospiti tour naturalistici, archeologici, 

enogastronomici. Per l’aperitivo mondano si arriva, in pochi minuti, alle 

piazzette di Porto Cervo e Porto Rotondo, il cuore della Costa Smeralda.  

 

Gli eco-viaggiatori e gli amanti dei cibi genuini alla Fattoria Petra Segreta, a 

pochi minuti di auto dal resort, possono imparare a fare il formaggio, 

raccogliere le verdure bio e vedere come vivono le capre e le mucche al 

pascolo libero. In occasione del Gourmet Festival Relais & Chateaux, che 

si terrà il 26 luglio alle ore 20.30, lo chef e patron Luigi Bergeretto con i 

fratelli Cerea, del Relais & Chateaux Da Vittorio, creerà una cena speciale, 

aperta anche agli esterni (150 euro a persona con selezione di vini inclusa).  

 

Petra Segreta Resort è sulle colline di San Pantaleo, con una vista 

spettacolare sulle isole de La Maddalena, che nelle giornate limpide arriva 

fino alla Corsica. Le 23 tra camere e suites, in casette simili agli stazzi 

galluresi, gli ovili dei pastori del nord, sono immerse nel giardino profumato 

e alcune hanno delle spettacolari piscine private. Una casa Balinese, protetta 

da enormi massi di granito, assicura il relax del corpo e della mente, un po’ 

appartata, l’area benessere e la piscina tra siepi di rosmarino e lavanda, con 

i massaggi e i trattamenti al profumo di Sardegna. Completano l’offerta, la 

club house con il Fuoco Sacro Gourmet Restaurant e l’Osteria del Mirto, più il 

bar con una vetrata vista mare.  

 

Offerte speciali si trovano sul sito www.petrasegreta.com, camera doppia in 

b&b da 550 euro.  

 

Petra Segreta Resort & Spa 

Via Buddeu, San Pantaleo, Olbia 

tel. 0789 1876441 www.petrasegretaresort.com 

Contatto stampa: Gianna Melis 339 5052812 

press@autenticohotels.com 

 

   

 

http://www.petrasegreta.com/
http://www.petrasegretaresort.com/


  
 

 


