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Blu Hotels: aprirà a luglio il nuovo Sandalia nel Golfo di
Arzachena
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Situato nella pittoresca cornice del Golfo di
Arzachena, vicino all’arcipelago della Maddalena e
all’affascinante Costa Smeralda, il Sandalia
Boutique Hotel è la new entry Blu Hotels che aprirà il
prossimo luglio. La struttura, nuovissima e moderna,
offre un totale di 23 camere distribuite su tre piani e
affacciate sul Golfo di Cannigione, 22 delle quali
ampie 22 metri quadrati con terrazzino. In più c’è la
Sandalia suite, articolata in due ambienti ariosi che
coprono un’area di circa 50 metri quadrati.

A completare l’offerta, il Sandalia Café e la piscina. Area wellness e ristoranti sono disponibili nel
vicino Hotel Baja, anch’esso parte del gruppo Blu Hotels e situato ad appena 500 metri dal Sandalia.
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