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UN NUOVO HOTEL 
IN UN LUOGO 

STRAORDINARIO

TURISMO / COLONNA PEVERO HOTELTURISMO / COLONNA PEVERO HOTEL

P
ochi piani, 100 camere con la 

suite presidenziale che arriva 

a 160 metri quadrati corredati 

da 80 di terrazzo e piscina pri-

vata, design tipico gallurese dello “stazzo” 

- l’antica casa colonica delle campagne 

a nord est della Sardegna - rendono la 

struttura ricca ma non opulenta: il segreto 

è che è stata pensata tradizionale ma allo 

stesso tempo confortevole e senza com-

promessi. Con al primo posto il rispetto 

di importanti valori decisi dalla proprietà 

familiare, nativa della regione, e applicati 

dall’hotel manager, Paola Mancini, nata 

ed educata a Zurigo ma con origini e cuo-

re sardi. La sua missione è quella di garan-

tire, con squisita cortesia, i migliori livelli 

di eleganza, divertimento, riservatezza e 

attenzione alle più minime esigenze di una 

clientela di fascia altissima e sempre più 

internazionale. Dove gli elvetici rappresen-

tano una quota non inferiore al 20-25% 

degli ospiti negli ultimi anni, fra cui molti 

ticinesi: il merito è anche di Meridiana 

(www.meridiana.it) che offre colle-

gamenti regolari da Zurigo e da Milano 

PER CHI GIÀ FREQUENTA LA SARDEGNA, 

IL COLONNA PEVERO HOTEL NON HA 

BISOGNO DI PRESENTAZIONI. SI TRATTA 

DI UN CINQUE STELLE DI RECENTE 

COSTRUZIONE, FAMOSO PER IL SUO 

ALTO STANDING, PER LA FORTUNATA 

POSIZIONE, PER UNA LUSSUOSITÀ 

DISCRETA E PER SERVIZI AL CLIENTE

DI ASSOLUTA ECCELLENZA.

DI ALEX D’AGOSTA

lità e la capacità di rendere possibile una 

realizzazione architettonica a dir poco 

stupefacente, si stanno affermando come 

un’eccellenza in particolare grazie a due 

capisaldi: un ottimo vermentino, visto che 

risiedono nella zona del bianco D.O.C.G. 

più famoso di Sardegna, e il celeberrimo 

Cannonau. Da non perdere il passito 

Sole Ruju. 

 SURRAU, IL FENOMENO DEI VINI SARDI 

Oltre 10 distinte produzioni vinicole, 5 

tesi di laurea, gemellaggio con la winery 

nella Sonoma Valley di John Lasseter 

(anima della Pixar), presentato da un Pe-

ter Gabriel praticamente di casa, danno 

solo un’idea di quanta strada le Vigne 

Surrau abbiano fatto in pochi anni di vita. 

Concepite da una proprietà impegnata 

nel settore edile, che giustifica la sensibi-

Malpensa e Linate. La struttura, immersa 

in un’oasi verde di 50.000 mq, non imme-

diatamente prossima alla spiaggia e alle 

provinciali, è già di per sé protettiva e ri-

lassante: niente rumori molesti, ma in po-

chi minuti si possono raggiungere il centro 

di Porto Cervo (2 km), lo straordinario 

Pevero Golf Club (5 km), o alcuni dei lo-

cali più noti per le notti smeraldine come 

il Billionaire Club e il Sottovento (1 km). 

La location è apprezzabile proprio perché 

appartata ma centrale rispetto alle attività 

più belle per visitare le bellezze della Costa 

Smeralda e dintorni. Bastano pochi minu-

ti e si può salire su uno yacht come quelli 

a disposizione della flotta Charter Costa 

Smeralda (www.chartercostasmeralda.

net), che vanta open e flying bridge quasi 

tutti di costruzione italiana dai 38 ai 105 

piedi, ideali per dare fonda di fronte alle 

calette più nascoste e navigare in mezzo al 

sorprendente arcipelago della Maddalena 

con la guida di un esperto equipaggio 

(peraltro più che opportuno per una navi-

gazione sicura in tratti di mare affollati di 

rocce e divieti). Ma per godere pienamen-

te del paesaggio mozzafiato non c’è niente 

di meglio che un giro in elicottero come 

quelli curati dalla Volare Sas di Giorgio 

Pes, che mette a disposizione i suoi abili 

piloti pure per le riprese del mondiale rally 

e delle migliori regate. Utile senz’altro 

per evitare il traffico da e per Olbia, rende 

impagabile l’esperienza di soggiorno al 

Colonna Pevero per la possibilità di atter-

rare direttamente nel giardino interno: da 

lì si può scegliere qualsiasi itinerario, dal 

sorvolo della costa o dell’entroterra, a voli 

speciali che includono il pranzo in un’isola 

privata di fronte a La Maddalena o la vi-

sita di fari monumentali. Ma non c’è solo 

questo. L’hotel è in primis un’incantevole 

destinazione, che permette di trascorrere 

piacevoli giornate nella propria spiaggia 

privata o nelle sue cinque piscine, ognu-

na diversa e separata dall’altra: alcune a 

sfioro, una ha l’idromassaggio, nessuna è 

uguale all’altra per forma e dimensione e 

non sono sullo stesso livello, per assicurare 

contemporaneamente una buona privacy 

e un’ambientazione scenografica, grazie a 

piani sfalsati incastonati in una fitta vege-

tazione mediterranea. Scontati e impecca-

bili i contenuti dell’hotel, come un centro 

benessere carico di charme e i differenti 

caratteri dei 3 bar e dei 3 ristoranti, di 

cui 2 à-la-carte. Gli spazi e i servizi sono 

adatti a ospitare piccoli eventi privati ma 

anche grandi feste, come ormai tradizione 

consolidata per i crew party delle regate 

Rolex, che arrivano a 800 ospiti e spicca-

no fra le serate più frizzanti dell’estate in 

Costa Smeralda. 


