
CENA ALLA CORTE DE SU RE 
Aprite le porte dei sensi per ritrovarvi in una nuova dimensione, 
quella della calorosa accoglienza sarda e della sua eccezionale 
enogastronomia. 
Dietro al portone d’ingresso si cela un’autentica corte che offre 
un’esperienza senza eguali; accolti con dell’ottimo vino locale, 
accompagnato da una specialità a base di mandorle, se alzate lo 
sguardo,  davanti a voi si aprirà un vero e proprio palcoscenico di 
cultura e antichi sapori sardi. 
Un percorso evidenziato da candele e felci, che rendono l’atmosfera 
esclusiva e invitante: dal forno a legna e argilla, dove sapienti donne 
barbacine preparano i pani e le paste al camino dove vengono 
allestite le carni, gustose e appetitose, come da tradizione.  Un 
trionfo di profumi e sapori, uniti all’allegria e al fascino delle 
tradizioni sarde: dalle lavorazioni artistiche di abili artigiani a 
esibizioni di tenores o gruppi di ballo. Tutto, qui, richiama 
l’autenticità e la bellezza della cultura sarda, assaporata e vissuta in 
ogni suo aspetto in questo splendido borgo sardo. 
  

DINNER AT THE COURT OF THE KING 
Elevate your senses and enter a new dimension, conveyed by the 
warm Sardinian hospitality and its superb food and wine.  
Behind the front gate you will be met with a real court offering a 
matchless experience; greeted by exquisite local wine, accompanied 
by almond-based specialities and, you will look up and a stage will 
open in front of you, epitomising Sardinian culture and tastes. 
The path is artfully marked by candles and ferns, making this a most 
exclusive, inviting atmosphere: from the clay and wood oven where 
Barbagia ladies prepare bread and pasta to the roasting pit where 
juicy meats are cooked, following the tradition. A triumph of scents 
and tastes, combined with the joy and charm of Sardinian traditions: 
traditional artefacts are seen alongside Tenores singing or dance 
groups putting on their fabulous show. Here, everything speaks of 
authenticity and the beauty of the Sardinian culture, lived to its fullest 
in this authentic Sardinian hamlet.  



CENA NELLA TERRAZZA CON VISTA PISCINA 

Una terrazza con vista meravigliosa sulla piscina, sulla 
campagna e i rilievi circostanti fa da sfondo a un ambiente 
molto curato e vivace, con runner colorati e ceramiche del 
territorio. 
Verranno proposti menu a base di pesce con un ricco buffet 
per gli antipasti; una scelta tra alcuni primi con paste fatte a 
mano, secondi di pesce e contorni, seguiti da una grande 
scelta di dolci della tradizione.  
Per il dopo cena, le terrazze verranno allestite con led, 
candele e grandi cuscini e tappeti; entreranno in scena  
gruppi musicali o DJ, a seconda della richiesta, per rendere 
la serata ancora più entusiasmante.  

DINNER ON THE TERRACE OVERLOOKING 
THE SWIMMING POOL 

A terrace with a marvellous vista onto the swimming pool, 
the nearby countryside and hills, is the perfect background 
for a vibrant, elegant setting, decorate with coloured runners 
and local pottery.  
Fish-based dishes will be on offer, with a rich buffet for the 
appetizers; there will be a choice of a couple of main courses 
with home-made pasta, fish-based second courses and side 
dishes, followed by an ample choice of traditional desserts. 
After dinner, the terraces are laid out with led lights, candles, 
big cushions and carpets, hosting music bands or a DJ-set, 
according to taste, making the evening an even more 
exciting one. 



CENA AL NIDO DEL PANE 
Un vero scrigno di idee e una sorpresa in ogni angolo, a Su Gologone 
potrete persino trovare un giardino dedicato al famoso Tex Willer. Dopo 
aver visitato la stupenda collezione di piante grasse, una porta si apre 
sul Nido del Pane, dedicato ai vari tipi di pani presenti in Sardegna. A 
una dimostrazione della cottura di pane e focaccia alle verdure e erbe 
aromatiche seguiranno assaggi di vario tipo. Dopodiché antipasti, 
assaggi di zuppe e pasta e specialità a base di formaggio. 
I dolci e i digestivi saranno serviti nella magnifica Terrazza dei Desideri, 
dove una grande urna contiene i preziosi biglietti sui quali gli ospiti 
scrivono i loro pensieri. E se la luna e le stelle sono fonte di ispirazione, 
non perdete la Serata Astronomica nel terrazzo dei Sogni, dove esperti 
astronomi vi guideranno nell’osservazione del meraviglioso cielo 
stellato della Sardegna.  
Un’esperienza indimenticabile. 
  

DINNER AT THE BREAD’S NEST 
A treasure trove of unexpected ideas, you will even find a garden 
dedicated to the famous graphic novel, Tex Willer, at Su Gologone. After 
having visited its staggering collection of succulents, a door opens onto 
the Bread’s nest, dedicated to the many types of Sardinian bread. There 
will be a baking demonstration of bread and focaccia with vegetables 
and aromatic herbs, followed by various tastings. A joyful meal ensues, 
with a choice of appetizers, a soup and pasta tasting and cheese-based 
specialities. 
The desserts and digestives will be served in the Terrace of Wishes, a 
superb space where a big urn contains the various messages written 
on the spur of the moment.   If you wish upon a star, then, what better 
chance to gaze at them than the astounding Stargazing night in the 
nearby Terrace of Dreams? 
Astronomers will guide you in the staggering recognition of the many 
stars in the pristine, Sardinian sky, making this an unforgettable 
experience.  



CENA ALL’ORTO 
Il colore e la vitalità sono di casa a Su Gologone, dove ogni ambiente 
prende vita e trasmette una forte energia. Una semplice cena in un orto 
si trasforma quindi in un tripudio di gusto e gradevolezza: nell’ultimo 
gradone dell’orto troviamo tavoli di ginepro, adornati con sedie colorate 
e runner di lino, decorati con erbe aromatiche, peperoncini e 
pomodorini.  I piccoli led illuminano la scena in maniera così delicata da 
sembrare piccole lucciole, evocando ricordi lontani. 
Fate spazio ai sapori più genuini, con specialità locali, paste fatte a 
mano e verdure come frittelle alle zucchine e timo o polpettine di 
ricotta, senza dimenticare la grande selezione di squisiti formaggi e 
molti altri assaggi. 
Come non chiudere in bellezza se non con un dolce squisito e un gelato 
di produzione propria alla ricotta, mirto e corbezzolo?  
Lasciate che i colori e i profumi della Sardegna vi conquistino.  

DINNER AT THE HERB GARDEN 
Colour and vitality are part and parcel of Su Gologone, where every 
space comes to life and conveys energy. What may look like a simple 
supper, turns out, in fact, to be a triumph of taste and delicacy: on the 
last terrace step in the vegetable garden you will find juniper tables, 
adorned with coloured chairs and linen runners, decorated with 
aromatic herbs, chilli peppers and small tomatoes. The tiny led-lights 
brighten up the scene in such a subtle way that they look like fireflies, 
evoking distant memories. 
Enter the most genuine tastes, with local specialities, home-made 
pasta and vegetables such as zucchini and thyme fritters or ricotta 
patties, without forgetting the big selection of exquisite cheeses and 
many other delicacies. 
Last but not least, you will enjoy a sublime dessert and a home-made 
ricotta, myrtle and strawberry tree ice cream. 
Let the scents and tastes of Sardinia entice you.  


