LE CENE
Diamo il benvenuto
ai nostri ospiti con un prosecco
frizzante in un fresco loggiato
d’estate e davanti a un caldo
camino scoppiettante d’inverno,
per una cena servita tra amici,
coccolati come se fossero
a casa propria.
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LE FESTE & GLI EVENTI
Immerso nella campagna,
potrai piacevolmente trascorrere
con i tuoi amici serate conviviali,
magiche o musicali, con i nostri
eventi all’aperto, accompagnati
dal buon cibo, dal buon vino e
dalla nostra calorosa accoglienza.
A La Casetta puoi festeggiare
con chi ti sta a cuore, nella
tranquillità di un luogo familiare
dove l’orologio non esiste.

La Casetta 3

LE ATTIVITA’
Nel silenzio di una campagna
fuori dal mondo, La Casetta
potrà diventare lo spazio
per i tuoi incontri professionali,
ospitare attività di team building,
formazione e meeting,
o essere la location in cui dar vita
al tuo prossimo progetto.
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LO SPORT & LA NATURA
Cosa c’è di più bello, dopo
una pedalata verso il Monte
Serpeddì o una camminata lungo
i sentieri del bosco di Tuviois, nel
ritrovarsi tutti insieme per un bel
pranzo fra amici, per ridere
e scherzare in un bel
prato verde de La Casetta?
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LE VACANZE E IL RELAX
Accogliamo i nostri ospiti
come se fossero a casa,
con discrezione e riservatezza,
offrendogli un luogo silenzioso,
tranquillo, confortevole
e immerso nella natura.
Se ciò che desiderate è ricaricare
il corpo e lo spirito, La Casetta
è lo spazio giusto.

La Casetta 6

M. Serpeddì
Sinnai

CAGLIARI

Burcei

La Casetta
M. Sette
Fratelli

Golfo di Cagliari

Dove siamo:
Via G.E. Spicer, 18
Loc.Tasonis
09048 Sinnai (CA)
su Google Maps: La Casetta Sinnai
La Casetta si trova:
a 8,5km da Sinnai (CA)
a 14km dal Monte Serpeddì
a 20km da Cagliari
a 20km dal Parco dei Sette Fratelli
a 50km dalle spiagge di Villasimius (SU)

Costa Rei

Villasimìus
Capo
Carbonara

Esiste un posto magico,
in una località chiamata Tasonis,
dove ci si dimentica del tempo,
ci si trova immersi nel silenzio
e si sentono i profumi
della campagna:
questo posto è “La Casetta”.
Quando abbiamo deciso
di realizzare questo progetto,
abbiamo pensato a cosa
ci sarebbe piaciuto fare
e quali esperienze
provare nel tempo libero
o nelle vacanze, pensando
a noi come i futuri ospiti.
Così, quando proponiamo
un momento conviviale,
un evento o un’attività, offriamo
un’esperienza che ogni volta
si rinnova e diamo la possibilità,
a chi decide di essere accolto,
di riconoscere e apprezzare
il senso della tranquillità
che “La Casetta” offre.
Ci piace pensare che qua
si possa sentire e condividere la
stessa energia che ci ha permesso
di realizzare tutto questo,
quell’energia che è presente
in tutti gli spazi del cuore.
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