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Il Resort Le Saline Palau non è un semplice luogo di villeggiatura o la villa da comprare al mare. Il Resort Le Saline Palau 

estremamente studiato di ventuno ville, sapientemente ordinate in otto ettari di terreno, una spiaggia dedicata a 300 
metri nel cuore del Golfo delle Saline, un lounge bar esclusivo in cui fare colazione, pranzare o rilassarsi per un aperitivo, 
un pontile in cui ormeggiare e tenere al sicuro la propria imbarcazione. La possibilità di fare escursioni e godere dei 

 
 
Il Resort Le Saline Palau con il Malì Beach Bar sono proprietà commerciale della Felco Turismo, uno dei 4 rami aziendali 

tutta Italia e che ha nelle Costruzioni il proprio core business. 



R 
e i 

principali punti  della Gallura, nasce il Resort Le Saline Palau, ventuno ville dal design ricercato e autentico allo stesso modo 
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E per chi desidera sorseggiare il suo mojito in riva 
lounge esclusivo 

del Resort, con i suoi ampi divani bianchi e 

momenti di relax esclusività e piacere sensoriale 
e visivo. 
 
 
Le Saline Palau. 
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R 
Le Saline Palau.  

 
Costruite in granito e in legno e circondate da giardini 
impreziositi da piante e profumi della vegetazione sarda come il 

le Ville del Resort Le 
Saline presentano arredi eleganti, il pavimento in cotto e i 
particolari tipici della tradizione sarda.  
I servizi offerti sono numerosi ed in grado di mettere il cliente in 
una condizione paradisiaca non rinunciando a nessuna 
comodità di casa propria. Angolo cottura, forno, microonde, 
lavatrice, asciugacapelli, tv, condizionatori, cassaforte, 
parcheggio riservato e tutto ciò che occorre per godersi davvero 
la propria vacanza. 
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 della 
e La 

Maddalena, a soli 15 minuti dal molo privato del Malì Beach Bar, la Marina del Golfo de Le Saline (Le Saline Bay Marine), accesso 
privilegiato per gli avventori del Malì e per gli ospiti delle ville del Resort Le Saline Palau.  

l 
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l 

 
Tavolara.  
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d intorni  
 

Palau risulta di grande interesse naturalistico per le sue coste artisticamente modellate, 
aspetto unico e suggestivo, impreziosito da paesaggi maestosi e spettacolari 
composizioni di rocce granitiche, che, complice il lavorio del mare e del vento, assumono 
forme pittoresche uniche al mondo. La gigantesca Roccia nella sua 
millenaria immobilità domina tutto il golfo. Il nome deriva dalle sembianze che ha 

promontorio, ad inebriarsi di uno spettacolo sorprendente e che attira costantemente 
migliaia di turisti. 

a 1 Km  
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Oggi Palau è, a tutti 
gli effetti, un rinomato 
centro turistico 
internazionale, con il 
suo polo marittimo da 
cui partono 
quotidianamente 
traghetti diretti 

Arcipelago di La 
Maddalena. La vivace 
cittadina accoglie 
bistrot 
enogastronomici, 
negozietti di 
artigianato locale e di 
souvenir e si anima di 
numerosi locali e 
ristoranti lungo la 
strada del porto. 
Numerose sono le 
sagre e le 
manifestazioni che la 
cittadina polese 
organizza in diversi 

 

d a 4 Km  
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importante è La Maddalena, è un parco geo-marino  che dal 1996 è stato istituito parco 
Nazionale. Incantevoli insenature e cale nascoste regalano panorami indimenticabili costellati 
da maestose scogliere, spiagge di sabbia bianchissima e acque di color smeraldo. Una 
spettacolarità che conquista ogni visitatore. 

d 
a 15 minuti 
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Costa      Smeralda 

d 

Porto Rotondo  Porto Cervo  

A 35 Km  A 25 Km  

sue piazzette, Porto Rotondo è una delle più importanti realtà 
del turismo sardo ed internazionale. In alcuni scorci presenta 
una somiglianza con Venezia tanto è vero che la sua piazzetta 
principale prende il nome di Piazzetta San Marco, 
conseguenza della provenienza degli ideatori del progetto 
«Porto Rotondo», i veneziani Luigi e Nicolò Donà dalle Rose. 

 

 

 

Porto Cervo rappresenta il principale centro della Costa 
Smeralda. Fondata dal principe Karim Aga Khan IV, o ggi 
assieme a Porto Cervo uno dei luoghi di villeggiatura 

set internazionale. Al centro di Porto Cervo la passeggiata, 
la piazzetta delle Chiacchiere e il Sottopiazza è un insieme 
di strette viuzze, finestre e balconcini multicolori costruiti 
nel tipico stile della Costa Smeralda.   
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d 
A 10 minuti  L'isola di Caprera, insieme all'isola "La Maddalena", a cui è collegata tramite un piccolo 

ponte, è uno degli isolotti più belli e più rinomati della regione sarda. Famosa anche per la 
casa-museo di Giuseppe Garibaldi, in cui vi è anche la sua tomba di granito, da più di 
trent'anni è divenuta una riserva naturale orientata, gestita dal copro forestale dello Stato.  
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d 
A pochi km da Palau è facilmente raggiungibile in auto la cittadina di Santa 
Teresa di Gallura, 
roccioso che si affaccia sulle Bocche di Bonifacio. Molto gradevole il centro 
storico per passeggiate in relax e shopping. 

A 25 Km 

Escursione 
consigliata: 
Capo Testa 
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d 
A 50 Km 

In particolare in località Santu Baltòlu di Karana, presso la chiesetta di campagna dedicata a San Bartolomeo, è situato il più 
vecchio di questi olivastri, S'ozzastru. Esso presenta una circonferenza di 12 metri a circa m. 1,30 da terra ed è alto 8 metri. 
La sua età, secondo alcuni esperti, è stimata tra i 3.000 ed i 4.000 anni, risultando così uno dei più vecchi d'Europa. 
Nel 1991, questo "patriarca della natura", è stato dichiarato monumento naturale. 

Escursione consigliata: nel territorio di Luras sono presenti degli splendidi  
                                                                                                              olivastri millenari. 

 



d 
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Nuraghi, spiagge dalle più varie composizioni e  colori, rocce dalle 
forme più disparate sono disseminate in Gallura a pochi minuti dal 
Resort.  
 
 
Un ricco patrimonio storico archeologico racconta la storia della 
civiltà nuragica, tra le più affascinanti e misteriose mai esistite.  
Queste singolari costruzioni megalitiche sono disseminati per tutta 

 
 
Tra i più suggestivi nei dintorni di Palau è il Tempietto di 
Malchittu  lungo la strada 125 Olbia-Palau , il Nuraghe di Albucciu, 

 Tomba di Moru, a 100 metri di distanza 
dal Nuraghe di Albicciu, il Nuraghe di Barrabisa, lungo la strada SP 

laTomba dei Giganti di Li 
Mizzani, lungo la strada SS 133 in direzione Santa Teresa di Gallura,  
 
il Nuraghe Luchìa, alle falde del Monte Canu e la Tomba dei giganti di 
Saiacciu, lungo la strada SS133 in direzione di Santa Teresa di 
Gallura. 

A 4 Km 



d 
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Porto Rafael e la Fortezza di Monte Altura.  
 
«Sognare è vivere». È questo il payoff  di uno dei luoghi più suggestivi, 
eleganti e rinomati del Nord Sardegna. 
Smeralda è stato fondato dal Conte spagnolo Rafael Neville de Berlanga 
del Duero. morto nel 1996, uomo appassionato di arte e urbanistica che 
insieme ad un amico avvocato ha disegnato e costruito il villaggio di 
Porto Rafael. 
Ha creato il villaggio dei suoi sogni perché da giovane ha avuto una 
visione: un regno tutto suo in una baia e 7 isole incantate. E 

 
 
 

di Porto Rafael si trova la bellissima ed unica fortezza 
fruibile della Costa Sarda, la Fortezza di Monte Altura. Questa fortezza, 

-1889) si fregiava del titolo 

La Maddalena, della Corsica e delle Bocche di Bonifacio. La Fortezza 

   .  

A 5 Km 



d 
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A 5 Km 

Isuledda.  
 
Porto Puddu o Porto Pollo, tra Palau e Santa Teresa Gallura, è una grande insenatura di sabbia bianca circondata di 
macchia mediterranea nei pressi della foce del Liscia e dell'Isola dei Gabbiani, la cosiddetta Isuledda, collegata alla 
terraferma da una sottile striscia di sabbia. windsurfer, kitesurfer e velisti di tutto il mondo grazie al 

 



l v ille le 

Planimetria «Le Saline» rappresentano una soluzione immobiliare che può variare da una 
superficie interna di circa 85,00 
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l v ille le 

I giardini 
Gli immobili sono composti da un salone con ampia vetrata che si affaccia sul 
patio esterno, cucina, due o tre camere da letto e due bagni.  
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l v ille le 

I giardini 
Le Ville sono dotate di ampio spazio esterno, con una gradevole vista mare, doccia 
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l v ille le 

I giardini 
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Granito, cotto, cerasarda, legno, pannelli in isotek per una perfetto isolamento termico 
impreziosito dai filari di tegole in 5 strati, arredo sardo, maioliche, ceramiche e tessuti 

prodotto di eccellenza.  



l v ille le 

I giardini 
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l v ille le 

I giardini 
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l v ille le 

I patii 
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l v ille le 

I patii 
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l v ille le 

I patii 
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l v ille le 

Gli interni 
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l v ille le 

Gli interni 
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l v ille le 

Gli interni 
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l v ille le 

Gli interni 
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Gli interni 
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l v ille le 

Gli interni 
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l v ille le 

Gli interni 
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Gli interni 
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Gli interni 
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Gli interni 
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l v ille le 

Accoglienza 
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sua necessità  e desiderio da uno staff qualificato e poliglotta, capace di mettere a 
 



l v ille le 

Accoglienza 
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Una reception suggestiva, aperta 16 h al giorno, punto di incontro internazionale, 
dotata di connessione wi-fi 
spettacolare vista mare è il primo punto di  impatto con il Resort Le Saline.  



l v ille le 

Servizi 
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Corsi di cucina dedicati agli ospiti e organizzati dai nostri chef  su richiesta 

buon gusto italiano in ambito food.  
 
Su richiesta è possibile pranzare o  cenare direttamente in Villa richiedendo i piatti che 
più si gradiscono.  



l v ille le 

Servizi 
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Per gli ospiti più sportivi sono disponibili una serie di percorsi di running tra 
montagne e mare, aria pulita e nel pieno degli spettacolari paesaggi che un 
terra come la Sardegna è in grado di offrire.  



l v ille le 

Servizi 
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Un servizio di noleggio bici, quad, moto ed auto è sempre disponibile per poter 
 



l v ille le 

Servizi 
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Un sevizio di transfer su richiesta o un autista privato può soddisfare i 
desideri degli ospiti più esigenti.   



l v ille le 

Servizi 
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Cayak, Windsurf, e  kitesurf tutti i giorni su prenotazione. Per gli esperti così 
Come per i principiante lezioni quotidiane con esperti maestri di pluriennale esperienza.  



l v ille le 

Servizi 
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l v ille le 

Servizi 
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Escursioni a cavallo o in quad su prenotazione. Noleggio ed escursioni su 

conche più cristalline. 



l v ille le 

Servizi 
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l v ille le 

Servizi 
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Work in progress per il 2017-2018 una serie di campi da golf per far rientrare 
il progetto de «Le Saline» in un contesto ancora più esclusivo ed elegante. 



l v ille le 

I servizi Un gradevole percorso dalla vista mozzafiato sul Golfo delle Saline accompagna alla 
spiaggia dedicata, a soli 300 metri dalle nostre ville dove sorge il Malì Beach Bar in 
grado di riempire la tua giornata dalla colazione alla cena.   
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l v ille le 

I servizi Dune di sabbia bianca separano la rigogliosa vegetazione dalle cristalline acque di un 
mare dai toni sempre cangianti.  
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l v ille le 

I servizi 
svago, la spiaggia  è dotata di comodi lettini ed ombrelloni,  confortevoli sedute che 
godono della naturale ombra degli arbusti e maxi sofà dal design accattivante. 
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l v ille le 

I servizi Si tratta di uno dei rari lidi attrezzati con servizi toilette e spogliatoi  dedicati in primis 
agli ospiti del Resort Le Saline Palau e su prenotazione a pochi ospiti esterni. 
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l v ille le 

I servizi Docce e servizi per godere di ogni agio.  
E perché tutto possa essere ancora più accogliente uno staff sempre disponibile per drink, 
snack e per assecondare ogni desiderio della clientela più esigente, comodamente sdraiati 
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l v ille le 

I servizi A partire dalla colazione, passando per il pranzo e la cena, è possibile fermarsi e 
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l v ille le 

I servizi Un personale professionale e preparato è sempre a disposizione delle esigenze del 

avere il pranzo direttamente in villa.   
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l v ille le 

I servizi Comode sedute dove scambiare quattro chiacchiere in compagnia o assaggiare le 
specialità di una cucina tipica che incontra la tradizione campana, specialità che i 
gestori hanno voluto portare con sé, come la parmigiana di melanzane o la caponata.  
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l v ille le 

I servizi Aperitivi ed eventi organizzati movimentano le tarde ore delle lunghe giornate estive 
con musica ed euforia quando la calura e il relax cedono piacevolmente il posto al 
fresco, alla vivacità e all'energia. 
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l v ille le 

I servizi 
lentiscolo e del mirto con i profumi e le fragranze rilassanti nelle mani di professionisti del 
benessere riconosciuti e certificati.  
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RESORT LE SALINE PALAU 
 
loc. Le Saline, Palau, 
07020 OLBIA TEMPIO 
cell. +39 393 9715373 /392 1175342 
info@lesalinepalau.com 
 
www.resortlesaline.com 


