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Locali pubblici - Dove dormire
Azienda Agricola "Abbafritta" di Urru Battistina

http://www.casalauras.it
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Tipologia
Indirizzo
Telefono
Cellulare
E-mail

Descrizione

Via San Pietro
+39 079 4126370
+39 3476441221
bebcasalauras@libero.it
Luras è senz’altro uno dei borghi Galluresi con il centro storico meglio conservato. Il nostro Bed and Breakfast è in grado di assistervi per la durata della vostra permanenza a Luras, nel
cuore della Gallura. Offriamo cortesia, disponibilità e pulizia. * Camere singole e doppie con bagno in camera * Servizi di lavanderia * Prima colazione in splendida saletta * Escursioni e
visite guidate nei dintorni di Luras ed in Gallura * Cucina tipica locale abbinata ai vini caratteristici Galluresi. La tua vacanza in Sardegna, nel cuore della Gallura, all'insegna del relax è
della tranquillità anche in pieno agosto. Bed and Breakfast Casa Lauras ti offre cortesia e disponibilità.

CASA LAURAS
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Tipologia
Indirizzo
Telefono
Cellulare
E-mail
Descrizione

Località abbafritta,50

079 649071
347 7115314

Produzione e vendita di prodotti tipici, salumi, formaggi da latte bovino, ovino e caprino. Su prenotazione pranzi e cene a casa del pastore. Latitudine 40.9364627 Longitudine
9.16714601

Guest House Le Gemelle

http://www.legemelleluras.it
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Tipologia
Indirizzo
Telefono

Via Vittorio Emanuele ,8
348 893 8814

Cellulare
E-mail
Descrizione

340 266 3946

Situato nel centro storico di Luras, l’affittacamere Le Gemelle occupa un palazzo antico, indipendente, appena restaurato. È circondato da tre chiese caratteristiche del paese, la Chiesa
del Rosario, quella di S. Pietro e quella del Purgatorio. Tutte le eleganti camere in stile sardo, sono dotate di bagno privato, tv, aria condizionata indipendente e gestibile tramite App per
Smartphone, servizio Wi-Fi. A colazione si possono gustare le torte e le crostate fatte in casa. È possibile usufruire della cucina personalmente

Sezione: Vivere a Luras

