


Dove c’è 
armonia 
nascono 
sensazioni 
uniche. 

     Il Country Resort Capo Nieddu è un’azienda 
multifunzionale radicata nel territorio che attinge 
dalla antica tradizione sarda guardando anche  
alla contemporaneità e al futuro.  
La tenuta si affaccia sulla costa occidentale della 
Sardegna nell’antico territorio della bonifica ex 
Etfas di Cuglieri in prossimità della cascata a 
mare di Capo Nieddu (OR).

  The Country Resort Capo Nieddu is a ‘multi-
company rooted in the area that draws from 
ancient Sardinian tradition, and also looking to 
contemporary and the future. 
The estate overlooks the west coast of Sardinia in 
the ancient territory of the reclamation of former 
Etfas Cuglieri near the waterfall to the sea of 
Capo Nieddu (OR).



  Il Resort dispone di 11 ampie camere 
tipologia Suite, tutte al piano terra e doppi 
ingressi indipendenti, vista mare, con 
ampio bagno privato, aria condizionata, 
tv, telefono, set da bagno, dotate di ogni 
servizio e confort.

  The Resort has 11 spacious suite types, 
all on the ground floor with two separate 
entrances, sea view, large private bathroom, 
air conditioning, TV, telephone, toiletries, all 
with full amenities and comfort.



  Agli ospiti viene offerto un servizio 
di prima colazione e, su richiesta sia 
il pranzo che la cena, consentendo di 
assaporare una cucina in linea con la 
tradizione culinaria di tutta la famiglia 
dei proprietari e in particolar modo 
sarda, emiliana, lombarda, ligure. 
Lo chef vi delizierà con piatti genuini 
attingendo alle svariate colture della 
tenuta, degli orti, dei frutteti, sempre 
con le erbe aromatiche tipiche di questa 
adorata terra di Sardegna.

Dove c’è 
tradizione
il gusto 
assume
forme 
diverse. 

  Guests are offered a breakfast service 
and, upon request both lunch and 
dinner, allowing you to enjoy cuisine 
in line with the culinary tradition of the 
family of the owners and especially 
Sardinia, Emilia Romagna, Lombardy, 
Liguria. 
The chef will delight you with authentic 
cuisine drawing on various cultures 
of the estate, the gardens, orchards, 
always with herbs typical of this 
beloved land of Sardinia.



  Nell’area in cui sorge il Resort vengono 
prodotti naturalmente vini di raro pregio, 
quali Vermentino e Cannonau (Silbanis 
e Orassale a memoria dei villaggi nuragici 
situati sul territorio in epoca preistorica), 
l’olio extra vergine di oliva, miele con aromi 
della macchia mediterranea e molto altro 
ancora. Tutti fregiati del marchio D.O.C. 
e D.O.P. a conferma di riconosciuta e 
comprovata qualità.

In the area where the Resort stands are 
naturally produced wines of rare value, 
such as Vermentino and Cannonau 
(Silbanis and Orassale in memory of 
nuragic villages situated in the territory 
in prehistoric times), extra virgin olive oil, 
with aromas of honey Mediterranean and 
more. All display the trademark D.O.C. 
and D.O.P. confirming the recognized 
and proven quality.



Dove c’è 
natura

la quiete
infonde
relax. 



Il Resort è l’ideale per chi vuole trascorrere momenti di relax assoluto 
nella quiete totale e a contatto con la natura, in un ambiente ameno 
in piena zona a protezione faunistico ambientale.
Per i più attivi, a disposizione un centro ippico, con istruttori qualificati 
ENGEA per i primi approcci con i cavalli, o passeggiate nella tenuta 
alla scoperta di angoli suggestivi e selvaggi.
A 18 km il suggestivo IS ARENAS GOLF & COUNTRY CLUB. Un percorso 
di 18 buche immerse nei pini e ginepri. A pochi chilometri spiagge 
meravigliose: 
Torre del Pozzo, S’archittu, San Giovanni, Is Arutas, Sa Mesa Longa, 
Is Arenas.
Cultura e storia: da non perdere la Sartiglia di Oristano, la Rassegna 
Internazionale dei Poeti a Seneghe, la cittadina di Cuglieri, i siti 
archoelogici di Tharros e Cornus ricchi di storia e mistero.

The Resort is ideal for those who want to relax in absolute peace 
and total contact with nature, in a pleasant environment.
For those more active people, the Resort provides an equestrian 
center, with qualified instructors from ENGEA for the first approaches 
with horses, or walking on the estate to the discovery of interesting 
and wild corners.
At 18 km the beautifu IS ARENAS GOLF & COUNTRY CLUB. A 18-hole 
course surrounded by the pine and juniper.
In few KM amazing beaches: Torre del Pozzo, S’archittu, San 
Giovanni, Is Arutas, Sa Mesa Longa, Is Arenas.
Culture and history: do not miss the Sartiglia of Oristano, the 
International Exhibition of Poets at Seneghe, the town of Cuglieri, 
the archeological sites of Tharros and Cornus rich of history and 
mystery.



www.caponieddu.it


