Centro Sportivo
La Piscina
La location dispone di una favolosa piscina semiolimpica, completa di due idromassaggi di cui
uno plantare e uno cervicale. Grazie agli ampi
spazi che la circondano è possibile realizzare dei
cocktail party a buffet , il tutto in un’atmosfera
paradisiaca.
Durante il periodo estivo viene organizzato il
mini-club con personale altamente qualificato, ed
ancora è possibile prenotare anche delle feste di
compleanno per i Vostri bambini.

Il campo da football
Presso il Borgo è presente anche un campo da
calciotto in erba sintetica. E' possibile prenotare
il campo per partite singole o per tornei tra varie
squadre. Per Informazioni e prenotazioni:
Info: 349.5344931 Pierpaolo

Il Borgo Degli Ulivi si trova all'ingresso della città di Sorso immerso in
un'affascinate uliveto centenario che si affaccia sul Golfo dell'Asinara.
Incantevole e accogliente è un luogo da sogno per chi si vuole rilassare e stare in
armonia con la natura.
Un'atmosfera piacevole e ricercata è pronta ad accogliervi in ambienti suddivisi
tra loro che vi delizieranno con piatti che s'ispirano ai profumi e ai sapori della
tradizione mediterranea senza trascurare le migliori proposte della tradizione
sarda.
Un ritrovo di classe frequentato da tutti quelli che cercano l'eleganza e la sobrietà
per gustare in tutta tranquillità una cena d'affari o di piacere.
La luminosità e l’ampiezza degli spazi rendono la location ideale per banchetti,
cerimonie, meeting aziendali.
La location è indubbiamente un elemento vincente, Il Borgo degli Ulivi si colloca
infatti in una posizione strategica, trovandosi ad 8Km da Sassari, 25Km dallo
scalo di Alghero-Fertilia, 18Km dal porto di Porto Torres e 3Km dal mare.
Come raggiungere “il Borgo degli Ulivi”
In Auto:8 Km. da Sassari (capoluogo di provincia) in località Sorso, sulla litoranea in direzione di Castelsardo.
In Traghetto:- linee marittime giornaliere da Genova verso Porto Torres (da cui
dista circa 18 Km) e verso Olbia (da cui dista circa 110 Km);
- linee marittime giornaliere da Livorno, Civitavecchia e Piombino verso Olbia e
Golfo Aranci (da cui dista circa 120 Km);
- linee marittime giornaliere da Bonifacio verso S. Teresa di Gallura (da cui dista
circa 80 Km).
In Aereo:
- Aeroporto di Alghero-Fertilia (distante circa 25 Km.)
- Aeroporto di Olbia-Costa smeralda (distante circa 110 Km.)
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Ristorante
Banqueting
Professionalità, unita a una
notevole
sensibilità e
grande creatività sono da
sempre gli
elementi che ci contraddistinguono.
Lo Chef è pronto ad accogliervi in un'atmosfera
piacevole, elegante e sobria. Il suo solo obiettivo è
deliziarvi con piatti che s'ispirano ai profumi e ai
sapori della tradizione mediterranea senza trascurare le migliori
proposte della
tradizione
sarda.
Due sale
interne climatizzate per un
totale di 300
posti a sedere,
sono pronte
per accogliere
il vostro banchetto nuziale.
Sala Privata
per incontri e
riunioni di
lavoro un
ambiente
riservato con
splendida
vista sul Golfo
dell'Asinara.
La cucina
propone menù che varia periodicamente secondo la
stagionalità degli ingredienti e dalla fantasia dello
chef, il tutto
per offrirvi
un menù di
alto livello e
sempre ricco
di novità.

Le Cerimonie

L’hotel

Servizio Esclusivo
Affinché il ricevimento sia una composizione impeccabile che parli di voi, attraverso i dettagli più eleganti,
vi offriamo un servizio esclusivo, dalla scelta della sala
ai menù e ai decori floreali. L'esperienza dello staff è
al vostro completo servizio per organizzare in tutti i
particolari e il banqueting della vostra cerimonia,
secondo lo stile unico e personale che vorrete dare
all'evento.
Eleganza e Buongusto
Che si tratti di un pranzo nuziale, una cerimonia o un
banchetto, gli ambienti rappresentano la scelta ideale
per valorizzare con eleganza e buon gusto il momento
dell'incontro.
Arte di Ricevere
Ricevere è un'arte, e i nostri esperti sapranno interpretare ogni esigenza per pianificare e creare, insieme con
voi, un momento speciale, cosi come l'avete immaginato, con quella cura dei dettagli che affascinerà e
appassionerà i vostri convitati.

Le camere degli sposi
Le 10 Suite, armoniosamente distribuite sul perimetro interno della location, sono caratterizzate da un
arredamento fine ed elegante e da una grande funzionalità. La sapiente disposizione degli spazi rende
l'ambiente comodo, sicuro e perfettamente inserito
nel borgo, anche grazie al giardino esterno integrato
con la vegetazione circostante. Ogni camera ha il
bagno con la doccia,
aria condizionata,
cassaforte, TV,
telefono e frigo bar.
Esse sono a disposizione degli sposi e
dei loro ospiti.

Responsabile: Wedding Planner
Appuntamenti e preventivi
Signora Rossella Pisano
Tel. 329.4394343
Eventi
Rossella guida uno staff di grande prestigio in grado di
soddisfare ogni tipologia di allestimento, con una
grande varietà di menù, inoltre è in grado di offrire un
servizio completo per ogni tipo di evento, dalla cerimonia nuziale ai meeting aziendali.
Pensiamo a tutto noi
torte a tema, cibo, bevande, musica dello stile preferito, con dj e intrattenitori, cabarettisti, ballerini e altro;
lasciatevi guidare dalla fantasia dello staff per la perfetta organizzazione del vostro evento.
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