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Lasciatevi sedurre dalla magia di Su Gologone 

 

 
Su Gologone è la location ideale per la tua vacanza in Sardegna. Immerso nel magico paesaggio dell’entroterra      

sardo, l’Hotel è circondato da un parco privato di 10 ettari nel cuore della Barbagia, a poche decine di chilometri, meno    
di un ora, da Olbia. Esperienze uniche, servizio impeccabile, arricchiti da una proposta gastronomica d’eccellenza. 
Momenti di scoperta, di relax e di piacere, di spiritualità e di gioco, per portare a casa un ricordo ancora più intenso,   
unico, indimenticabile. 

 

Perché la Sardegna si fa amare? Forse perché il mare è più trasparente che ai Caraibi, perché i profumi di questa       

terra arrivano alle narici prima di scendere dal traghetto, perché ci sono luoghi dove resiste il silenzio, perché la lingua 

sarda è croccante come il suo pane, perché la Sardegna non è solo estate, ma è bellezza pura in ogni stagione… e 

ancora pochi lo sanno.  

 
 68 Camere e Suite  

Ogni camera è un tassello di memoria sarda, una piccola opera d’arte ispirata dalla vita e dal lavoro di pastori, pazienti 
tessitrici e abili artisti. 
 
Le tariffe variano a seconda del periodo richiesto, in base al numero di camere e servizi richiesti siamo in grado di 
formulare una proposta su misura per la vostra vacanza. 

 

 3 ristoranti 
Seguite i profumi...qui c’è un itinerario gastronomico fatto di aromi e sapori della tradizione, tutto da scoprire, a partire  
dalla  prima colazione a km zero, con i mieli di Oliena, le marmellate, i formaggi e i salumi sardi, i pani tipici  e i dolci 
sfornati ogni giorno dalla cucina.  I pranzi e le cene hanno profumi semplici e ricchi che non si dimenticano, come 
i maccarones de busa e i culurgiones (ravioli ripieni di una ricotta introvabile altrove), il porceddu allo spiedo, fino 

alle seadas al miele che concludono dolcemente un pasto memorabile.   
 
 

 Bar Su Gologone 

 Bar Piscina 

 Bar Tablao 

 Champagnoteque 

 Area lounge e relax 

 Piscina all’aperto 

 Area benessere 

 Escursioni e sport 

 Terrazzo dei sogni 

 Terrazzo dei desideri 

 Ampio parcheggio privato   

 Lezioni di cucina 

 Botteghe d’arte 

 Percorsi d’arte e corsi creativi

 Campo da tennis  Serate folcloristiche 
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Gli ambienti di tutte le camere e suite sono arredati con mobili della tradizione, spesso d’epoca, pezzi autentici 
dell’autore, libri d’arte e preziosi ricami realizzati dalle abili mani delle donne di Oliena. Tutte le stanze e suite sono 
dotate di TV, minibar, aria condizionata, telefono, cassaforte, connessione Internet Wi-fi, bollitore con ampia scelta di 
tè e tisane, macchina Nespresso, borsa da mare con i teli.  
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Camera Classic  
Anche le stanze Classic sono dei capolavori d’arte, 
arricchite dalle ceramiche sarde e dai tessuti ricamati a 
mano nelle Botteghe d’Arte Su Gologone. Stanza doppia 
o matrimoniale, non hanno balcone.  

A partire da 16mq. Max 2 persone.  

Camera Deluxe 
Alcune hanno il letto a baldacchino, in ferro o in legno, 
come si usava un tempo nei nostri paesi. Sono composte 
da una camera con letto e divano letto e ampio bagno 
con doccia. Doppia o matrimoniale, TV, minibar, aria 
condizionata, telefono, cassaforte, balcone o terrazza, 
vista montagna o vista giardino, doccia.  
A partire da 20mq. Suggerito max 3 adulti.  
 

Junior Suite dell’arte 
Ognuna dedicata ad un grande artista del Novecento 
sardo come Federico Melis, Giuseppe Biasi, Edina Altara. 
Doppia o matrimoniale, balcone, doccia o vasca 
idromassaggio, alcune con vasca da bagno a 2 posti sulla 
terrazza.  

A partire da 25mq. Suggerito max 2 adulti e 2 bimbi. 

Suite 
Open space. Doppia o matrimoniale, alcune con 
terrazza privata, doccia o vasca idromassaggio, alcune 
con vasca da bagno a 2 posti sulla terrazza.  
A partire da 40mq. Suggerito max 2 adulti e 2 bimbi. 

Suite dell’Arte 
Con il camino, una bellissima trave di ginepro e fuori, su 
un gradone dell’orto, la vasca come quelle di una volta, 
senza idromassaggio, perché sciuperebbe con il suo 
rumore il silenzio di questa atmosfera sospesa nel tempo; 
oppure con un grande spazio relax, i giochi del passato e 
il finestrone che quando lo apri ti fa respirare i profumi 
delle erbe aromatiche. Camera, soggiorno, bagno. Luxury 
courtesy set. Suite a partire da 45mq.  

Suggerito max 2 adulti e 2 bimbi. Scopri di più  
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Country Suite  
Giovanna ha voluto raccontare l’identità del popolo sardo 
attraverso gli oggetti ed i materiali della vita quotidiana. Le 
Country Suite godono di vista sull’Orto Aromatico e hanno 
a disposizione un salotto esterno a uso esclusivo, con 
vasca privata e amaca. Divise in due ambienti separati, la 
camera da letto matrimoniale con letto in muratura e la 
zona giorno, con camino e salotto. A caratterizzare gli 
interni sono le travi di ginepro, con la loro forma contorta e 
suggestiva, che corrono sul soffitto, e i pavimenti in resina 
bianca. Luxury courtesy set. A partire da 50mq. Suggerito 

max 2 adulti e 2 bimbi.   Scopri di più 

Art Studio Suite 
L’energia che aleggia nell’atelier e nel giardino ha spinto 
Giovanna a condividere il suo spazio con quegli ospiti-
artisti che provano piacere nel creare, dipingere, scrivere 
o comporre poesie in un angolo di tranquillità e di silenzio 
assoluto. Nella suite sono a disposizione tele di varie 
dimensioni, colori e pennelli. Ampia scelta di riviste, set 
per il mare (borse, creme solari, asciugamani e cappello in 
paglia). Luxury courtesy set. 
Camera, bagno, vasca da bagno matrimoniale all’esterno 
e un salotto in muratura riparati da ampi teli colorati, la 
veranda con il roseto privato con tavolo e sedie, un 
cortiletto con amaca, un roseto privato. Suite 45mq + gli 

spazi esterni. Suggerito max 2 adulti.  Scopri di più 

Wild suite 
La nuova creazione di Giovanna è la Wild Suite dove 
gli ampi spazi esterni della Suite vi consentono di 
vivere esperienze intense a contatto con la natura: 
fare un bagno profumato alle erbe di Sardegna e 
dormire sotto le stelle. Luxury courtesy set. 
 
2 camere, 2 bagni, soggiorno, terrazza privata, letto 
all’esterno. Suite 55mq + gli spazi esterni. Suggerito 
max 2 adulti e 3 bimbi.    Scopri di più 
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