Graditi ospiti
Ecco le nostre proposte per la stagione 2013

L’Hotel

Su Gologone è un luogo di

piacevole relax situato in Barbagia nel
cuore antico della Sardegna, immerso nel
tranquillo silenzio dei vigneti e degli
oliveti lambiti dalle limpide acque del
Cedrino e dalla omonima sorgente carsica
di Su Gologone

Relax, Comfort, Romanticismo e Arte nelle nostre stanze, tutte diverse per
colore, accessori, esposizione, arredo

Qui
troverete un intreccio unico tra romantiche atmosfere e squisita
ospitalità, tra i profumi e i sapori della nostra cucina regionale. Avrete la
possibilità di trascorrere una speciale serata nella calda e tradizionale
atmosfera del Ristorante Principale……o magari godere di una serata
unica nel Nido del Pane, assistendo alla preparazione dei pani
tradizionali e alla loro degustazione e ancora …..una volta alla settimana,
a Sa Horte e Su Re, antica corte dove vivrete un’esperienza indimenticabile,
un viaggio nel passato della cucina tradizionale barbaricina osservando le
antiche tecniche di cottura della carne allo spiedo e
ammirando le
manifatture di abili artigiani.
Da non perdere la cena informale con le tapas della Cantina o la
degustazione di formaggi, olio d’oliva e vini della Vineria

Proponiamo inoltre un insolito intrattenimento: ogni giorno sarà
possibile scegliere tra varie iniziative che si alterneranno durante la
settimana

………..Dopo Cena…………..

Degustazione di Digestivi e Infusi alle
Erbe aromatiche del nostro orto

Nel terrazzo dei sogni…….Serata
astronomica con gli astrofili

Serate Musicali
I tenores di Oliena
Gruppo Folk
Piano bar

Cinema sotto le stelle, i grandi registi
raccontano attraverso le immagini la
Sardegna di ieri e di oggi

Da non perdere l’occasione di esplorare il suggestivo territorio
che ci circonda, archeologia e natura: tutti i giorni con partenza dall’ Hotel
le nostre guide vi accompagneranno con Land Rover, Moto quod, biciclette,
canoe, cavalli e a piedi………..attraverso i selvaggi sentieri del Supramonte
con il suo bianco calcare ad un passo dal cielo, o le acque cristallina della
vicina spiaggia di Cala Cartoe.

Sorgente Carsica
Su Gologone

Monte Corrasi

Nuraghe Mereu

Fonte sacra
Sedda e Sos Carros

Peonia Sarda

Cala Luna

E per il benessere del corpo : dopo una giornata di natura o di mare, nella
nostra SPA potrete rilassare mente e corpo con massaggi al mirto, maschere
di bellezza al miele di asfodelo, trattamenti personalizzati,
o potrete
immergervi nella vasca idromassaggio all’aperto o nella grande piscina
d’acqua sorgiva e ancora tonificare il corpo nella attrezzatissima palestra
Technogym.
Inoltre nell’area adiacente alla piscina, nel Gazebo, i nostri ospiti possono
gustare saporiti e deliziosi buffet.

L’Arte

a Su Gologone dall’ ‘800 al ‘900
un percorso che racconta le produzioni degli artisti sardi più importanti, una
preziosa raccolta di pezzi unici tra quadri, ceramiche, e antichi mobili, che
potrete seguire attraverso un percorso suggestivo fino ad arrivare alle …..

Le Botteghe d’arte

“ SU GOLOGONE STYLE”

2 Ideate e progettate da Giovanna Palimodde.
Il marchio racchiude contenuti artistici tradizionali e innovativi.
Qui si possono ammirare ed acquistare sontuosi scialli, creazioni
in tessuto con policromi ricami che ben si inseriscono nelle architetture
mediterranee. Abili mani si adoperano ad eseguire con maestria progetti e
disegni, dando vita a pezzi unici e irripetibili, oggetti in ferro eseguiti
sempre su bozzetti in esemplari limitati per il marchio “ Su Gologone Style”,
Ceramiche majolicate a gran fuoco (960°), con smalti e forme uniche nel loro
genere. Il tutto sorge in un ambiente dove l’oggetto vive e risplende in una
galleria aperta immersa in un panorama mozzafiato, simbiosi armonica tra

splendidi quadri ad olio e olivi secolari, anfore della sposa e ginepri, ricami
e lecci in una cornice dove si culla lo spirito elevando l’attenzione sulla
proposta artistica d’eccellenza.bre
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IL PUNTO... DI PARTENZA... corsi di ……….Le botteghe d’arte “Su Gologone
Style” aprono le porte trasformandosi in laboratori didattici. Proponiamo
corsi di ricamo e cucito, origami, disegno, pittura e creativi

Contattateci , Vi aspettiamo…………
Giovanna Palimodde

