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Questa brochure è disegnata per funzionare come un PDF interattivo. 
Potrete vedere il video promozionale del torneo, valutare le varie 

soluzioni di pernottamento e ristorazione proposte, e cliccando sul tasto 
Prenota, a fondo pagina, potrete entrare in contatto con i tour operator 
che gestiranno la vostra prenotazione.
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GUARDA IL VIDEO

Il territorio è un esperienza che si vive ogni giorno, dal sorriso di un barista, 
al profumo di fiori selvatici al tramonto, il rumore del mare, il sapore 

della cucina di una volta. Noi puntiamo a farvi vivere, per qualche giorno, 
queste esperienze, nelle pause tra una partita e l'altra, sperando di riuscire 
a lasciare in voi anche solo un piccolo ricordo di quanto sia bella la nostra 
Bosa e la Sardegna.
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https://drive.google.com/file/d/1PJ0hz-DwgB77dGZ4Kl8lsF8bh97OinDz/view?usp=sharing
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Mariano Chelo

Mariano Chelo nasce a Bosa, in 

Sardegna, il 27 maggio 1958.

 

Diplomato al liceo artistico di  

Cagliari, continua gli studi a Firenze 

presso l’ISIA e la libera Università 

Europea di Macerata.

 

La produzione artistica pittorica ha 

inizio nel 1969: i soggetti dei suoi dipinti 

figurativi sono i paesaggi, le nature 

morte e la figura umana nei suoi aspetti 

picareschi. Dal 1981 al 1990 interrompe 

con la pittura per dedicarsi alla  

grafica pubblicitaria e alla fotografia. 

Riprende l’attività pittorica con 

una impostazione nuova, cercando 

nel surrealismo, nel cubismo e 

nell’astrattismo il linguaggio col  

quale affrontare le proprie tematiche. 

Nel 1991 si ripropone al pubblico con 

una mostra personale a Bosa, che darà 

il via ad una lunga serie di esposizioni 

personali e collettive in Italia e all’estero. 

Nel 2003  fonda il MAP “Movimenti 

Passaggio di caverna 
200x150  
2010

Mare inverno  
150x100 acrilico su tela  

2020

Ipotesi di genesi   
140 x100  
2017

Mare Rosso  
80x120 acrilico su tela  

2018

Alveare 1 
100x100 acrilico  
2021

Artistici Periferici” con la sede in corso 

Vittorio Emanuele  a Bosa, nel 2007 

apre una sede del MAP a Cagliari in Via 

Garibaldi 45. Oltre alla pittura, opera nel 

campo delle installazioni e performance, 

utilizzando varie tecniche tra le quali la 

pittura computerizzata .

 

Vive e lavora in Sardegna tra Cagliari  

e Bosa.

Scopri di più

http://www.marianochelo.it
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Il Torneo

Regolamento

Per la partecipazione è obbligatoria la tessera 
agonistica/junior F.S.I. 2021 Che potrà essere 
sottoscritta in sede di torneo.
 
Promozioni, aggiornamenti di punteggio individuale, 
modalità di organizzazione e di svolgimento dei 
tornei e norme disciplinari, sono regolati dal vigente 
regolamento tecnico federale e dal regolamento FIDE.

Turni
7 (sette)

Abbinamenti
Sistema di abbinamento: Swiss FIDE.

Tempo rif lessione
100’ + 30”

Tempo di tol leranza
60’: Il giocatore che raggiungerà la scacchiera  
con oltre 1 ora di ritardo perderà la partita.

Punteggio
Vittoria 1 punto

Pareggio 0.5 punti

Sconfitta 0 punti

Spareggio tecnico
1 Buchholz Cut 1

2 Buchholz Totale

3 ARO (Media Elo Avversari)

Iscrizioni

Non titolati FIDE €80,00

Titolati FIDE €50,00

Da versare esclusivamente con bonifico bancario  
o carta di credito tramite link Sumup.

Coordinate bancarie:

IBAN IT34l0501801600000012497160

Intestato a ASD Pantigliate Scacchi

L’iscrizione si intende formalizzata al ricevimento  
del pagamento.

FSI - FIDE
Ex convento cappuccini

Via Logudoro 2, Bosa(OR)

Torneo Integrale
Massimo 150 giocatori
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Il Torneo

Calendario

Domenica 3 Ottobre 2021 14:00 -16:30 Accrediti

17:00 1° Turno

Lunedi 4 Ottobre 2021 17:00 2° Turno

Martedi 5 Ottobre 2021 17:00 3° Turno

Mercoledi 6 Ottobre 2021 17:00 4° Turno

Giovedi 7 Ottobre 2021 17:00 5° Turno

Venerdi 8 Ottobre 2021 17:00 6° Turno

Sabato 9 Ottobre 2021 09:30 7° Turno

Premiazione
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Il Torneo
Premi

Classifica  
assoluta
Montepremi 
€ 5.000

Integrale

1° € 1.000

2° € 800

3° € 600

4° € 400

5° € 350

6° € 300

7° € 250

8° € 200

9° € 100

10° € 100

Premi  
fascia

1° 2100 - 2199 € 100

1° 2000 - 2099 € 100

1° 1900 - 1999 € 100

1° 1800 - 1899 € 100

1° 1700 - 1799 € 100

1° 1600 - 1699 € 100

1° 1500 - 1599 € 100

1° <1500 € 100

Premio speciale 1° var Elo (w-we) € 100
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Bosa, la perla sarda

La cittadina di Bosa, considerata uno dei borghi più 
belli d'Italia, sorge sulle sponde del fiume Temo, 

unico fiume navigabile della Sardegna per circa 
6Km, poco distante dalle acque cristalline del mare 
occidentale della Sardegna, dominata dal castello dei 
Malaspina sul colle di Serravalle, intorno al quale si 
stringono le alte e colorate case del Borgo medioevale 
che scendono fino alla sponda del Temo.

Questo è il suggestivo paesaggio che all’improvviso 
Bosa offre, affascinando per l’armonia del panorama e 
per la vitalità dei suoi colori: il verde intenso degli ulivi 
secolari, l’azzurro del mare sullo sfondo, il rosa della 
pietra con cui sono ingentilite le case del centro antico, 
il rosso, il giallo delle tradizionali imbarcazioni dei 
pescatori locali. 

Bosa è anche una città di mare, con le sue spiagge 
mozzafiato dalle caratteristiche uniche: la sabbia,  
ad alto contenuto di ferro, ha poteri terapeutici per 
la cura dei reumatismi. 

La costa incontaminata offre al visitatore paesaggi  
naturali di particolare bellezza che possono essere meta  
di escursioni nel corso delle quali è possibile osservare 
il volo lento dei Grifoni che nidificano sui picchi più alti.

Bosa è pervasa da un senso di pace e bellezza 
naturalistica, profumi che solo chi l'ha visitata  
può descrivere.

Al contempo, il cuore urbano della cittadina, pullula  
di vita, che si muove in un contesto incantato di  
colori ed ere storiche: dal Barocco elegante delle 
vie basse del centro storico, con le sue chiese e 
monumenti, fino ad arrampicarsi verso il castello, sul 
colle, in un progressione che torna verso il medioevo, 
in un susseguirsi di vie strette e decorate da fiori e 
colori unici.
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PACCHETTO 
PREMIUM

PACCHETTO
CLASSIC

PACCHETTO 
EASY

8 Notti 
in una struttura premium 

a scelta tra le strutture 
elencate ed a seconda 

della disponibilità

8 colazioni
Premium a scelta tra i bar 

del circuito

7 pranzi 
3 premium
2 classic
2 easy

8 cene
3 premium

3 classic
2 easy

9 ticket giornalieri
per il trasporto urbano

8 Notti 
in una struttura Classic
a scelta tra le strutture 
elencate ed a seconda 

della disponibilità

8 colazioni
Classic a scelta tra i bar 

del circuito

7 pranzi 
1 premium
4 classic
2 easy

8 cene
1 premium

5 classic
2 easy

9 ticket giornalieri
per il trasporto urbano

8 Notti 
in una struttura Easy  

a scelta tra le strutture 
elencate ed a seconda 

della disponibilità

8 colazioni
Classic a scelta tra i bar 

del circuito

7 pranzi 
3 classic
4 easy

8 cene
4 classic
4 easy

9 ticket giornalieri
per il trasporto urbano

I pacchetti

 2 -  10 OTTOBRE, 2021  2 -  10 OTTOBRE, 2021  2 -  10 OTTOBRE, 2021

8 nott i  /  9 giorni 
 Al l - inclusive  

€1.499

8 nott i  /  9 giorni 
Al l - inclusive

€1.199

8 nott i  /  9 giorni
Al l - inclusive  

€899

Per rendere semplice e senza pensieri il vostro soggiorno a Bosa, abbiamo pensato di provorvi una serie di 
pacchetti con soluzioni differenti. Al circuito aderiscono 30 strutture ricettive del territorio cittadino e 11 ristoranti 
selezionati accuratamente per rendere varia la vostra possibilità di scelta a seconda dei vostri gusti ed esigenze.
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PACCHETTO  
OSPITE PREMIUM

PACCHETTO
OSPITE CLASSIC

PACCHETTO 
OSPITE EASY

8 Notti 
in una struttura Premium 
a scelta tra le strutture 
elencate ed a seconda 

della disponibilità, nella 
stessa struttura prenotata 

con il pacchetto atleta.

8 colazioni
Premium a scelta  

tra i bar del circuito

7 pranzi
3 premium
2 classic
2 easy

8 cene
3 premium

3 classic
2 easy

9 ticket giornalieri
per il trasporto urbano

8 Notti 
in una struttura Classic 
a scelta tra le strutture 
elencate ed a seconda 

della disponibilità, nella 
stessa struttura prenotata 

con il pacchetto atleta.

8 colazioni
Classic a scelta tra i bar 

del circuito

7 pranzi 
1 premium
4 classic
2 easy

8 cene
1 premium

5 classic
2 easy

9 ticket giornalieri
per il trasporto urbano

8 Notti 
in una struttura Easy  

a scelta tra le strutture 
elencate ed a seconda 

della disponibilità, nella 
stessa struttura prenotata 

con il pacchetto atleta.

9 colazioni
Classic a scelta  

tra i bar del circuito

7 pranzi 
3 classic
4 easy

8 cene
4 classic
4 easy

9 ticket giornalieri
per il trasporto urbano

I pacchetti accompagnatore

 2 -  10 OTTOBRE, 2021  2 -  10 OTTOBRE, 2021  2 -  10 OTTOBRE, 2021

8 nott i  /  9 giorni 
 Al l - inclusive  

€829

8 nott i  /  9 giorni 
Al l - inclusive

€660

8 nott i  /  9 giorni
Al l - inclusive  

€560

Per rendere semplice e senza pensieri il vostro soggiorno a Bosa, abbiamo pensato di provorvi una serie di 
pacchetti con soluzioni differenti. Al circuito aderiscono 30 strutture ricettive del territorio cittadino e 11 ristoranti 
selezionati accuratamente per rendere varia la vostra possibilità di scelta a seconda dei vostri gusti ed esigenze.
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È consigl iabi le prenotare 
un transfert da porti  e 
aeroporti  verso Bosa? 

Sia i porti che gli aeroporti sardi 
sono collegati a Bosa con il sistema 
di trasporto pubblico. Per via della 
bassa frequenza di corse, tuttavia, 
consigliamo di prenotare i servizi di 
transfert offerti dal tour operator, 
evitando lunghe attese prima di 
giungere a Bosa.

Domande frequenti

Quanto dista Bosa  
da porti  ed aeroporti?

Gli aeroporti più vicini a  
Bosa sono: 
• Alghero-Fertilia (55,7km)
• Olbia-Costa Smeralda (133km)
• Cagliari-Elmas (154km)

I porti sono:
• Porto Torres (79,4km)
• Olbia (135km)
• Cagliari (160km)

Come è i l  c l ima a Bosa 
ad Ottobre?

Bosa ha un clima molto favorevole 
e piacevole durante il mese di 
Ottobre, con temperature medie di 
circa 22°C. In giornate soleggiate 
è possibile godere in pieno delle 
spiaggie e delle bellezze naturali 
del territorio.

Come ci s i  può  
spostare al l ' interno  
del la città?

Il centro urbano si sviluppa quasi 
interamente in pianura, escluso 
il quartiere storico di Sa costa. 
Passeggiare tra le vie cittadine è 
semplice e le distanze tra i vari  
punti di interesse sono 
relativamente corte.

Il territorio urbano di Bosa si 
estende per diversi chilometri 
lungo il fiume Temo, fino alla 
frazione balneare di Bosa Marina. 
La distanza tra la spiaggia di Bosa 
Marina ed il centro della cittadina è 
di 2,7km.

È previsto un servizio pubblico di 
trasporto tra le due località. Inoltre, 
all'interno dei pacchetti, è incluso 
un servizio di trasporto che coprirà 
tutto il territorio comunale per 
l'intera durata dell'evento.

C'è un ospedale  
relativamente vicino  
a Bosa?

Si, Bosa è dotata di un Ospedale: 
il G.A. Mastino, una struttura che 
ospita al suo interno un servizio di 
Pronto Soccorso e alcuni reparti 
di degenza. È inoltre presente un 
servizio di guardia medica.

È prevista una tassa di 
soggiorno a Bosa? 

Si, a Bosa è prevista una tassa  
di soggiorno di € 1,00 per ogni 
notte di pernottamento fino ad  
un massimo di 7 notti.

Cosa posso visitare  
oltre Bosa?

La Sardegna è un'isola  
meravigliosa, ricca di storia,  
natura, spiagge incotaminate e 
molto altro. Per accompagnarvi 
all scoperta delle sue bellezze, 
abbiamo pensato ad alcuni tour,  
che compatibilmente al calendario  
di gara, potrete prenotare 
liberamente tramite i nostri  
tour operator.

Quando si viaggia è importante avere tutte le informazioni disponibili sulle località che si visitano. 
Ecco una serie di informazioni utili per visitare Bosa e godere appieno di tutte le sue ricchezze.
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Esperienze & Tours
Per permettervi di godere appieno le bellezze di Bosa e della Sardegna, abbiamo  

pensato di organizzare una serie di Tour ed Attività sia nel territorio cittadino che in giro  
per l'isola, che coprano un ampio spettro di esperienze culturali, archeologiche, naturalistiche,  

sportive, alimentari, e vitivinicole.
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Il Castello medioevale,  domina Bosa dall'alto e regala viste  
indimenticabili della città. Al suo interno la piccola chiesa della  
Madonna di Regnos Altos custodisce affreschi del 1600.

Il quartiere medioevale di Sa 
Costa si arrampica sul colle di 
Serravalle, tra case del 500 e  
vie labirintiche, in un tripudio  
di colori, fiori e profumi. 

I l  Castel lo Malaspina

Sa Costa

Cosa da fare a Bosa
Top 20

1

2
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3 4 5

8

9 10 11

76

Assolutamente imperdibile,  
la Cattedrale è un must da  

visitare a Bosa.

Una delle chiese romaniche più 
antiche della Sardegna, in un 

contesto rurale unico.

Una delle attività piu popolari 
di Bosa, un rilassante giro 

in battello al tramonto, 
accompagnato da vini locali.

Un salto nel passato, dentro una 
casa storica della prima metà 

del 1800.

Il salotto di Bosa, regala alla 
città un aria barocca  

ed elegante.

Scoprire il vitigno autoctono 
di Bosa, tra storia, tradizione 
ed un vino unico, dolce ed 

antichissimo.

Patrimonio dell'UNESCO, le 
vecchie concerie offrono una 
delle viste più belle di Bosa.

Uno dei tour più suggestivi,   
lungo il fiume e la costa. 

La spiaggia più grande della 
città offre un grande arenile, 
ottimo per un bagno o una 
passeggiata in riva al mare.

Cattedrale

Chiesa di San Pietro

AperiTemo

Museo Casa Deriu

Corso Vittorio Emanuele

La Malvasia

Le Conce

Tour in battel lo 

Bosa Marina
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Una piscina naturale incastonata 
in un paesaggio lunare, 

assolutamente da vedere.

La piccola chiesa sita in Corso 
Vittorio Emanuele ed il suo 
orologio valgono una visita

Il ricamo ricavato dalle reti dei 
pescatori è una delle peciluarità 
di Bosa, si può trovare tra le vie 

del centro storico.

Le tre cale sono considerate tra 
le più belle della costa.

Una vista indimenticabile sul 
golfo di Bosa e una delle località 

balneari più frequentate

Sede dell'evento, dimora 
dei frati Cappuccini fino dal 

600, ospita al suo interno uno 
spettacolare chiostro.

Un piccolo gioiello della costa 
bosana, un mare cristallino 

incastonato tra le rocce bianche 

Un'escursione tra la natura alla 
ricerca dei grandi rapaci, unici  

in Sardegna.

 Offre delle viste mozzafiato 
tra colline e il mare infinito 

della Sardegna, in una natura 
incontaminata.

Cane Malu

Chiesa del Rosario

I l  Fi let

Cale di S'Abba druche

Torre Argentina

Convento dei Cappuccini

Compultittu

I Grifoni

Litoranea Bosa -  Alghero

12 13 14

15 16 17

18 19 20
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Dove dormire
Clicca sulla tipologia di pacchetto

1 2 3

Premium Classico Easy



9.1/10

9.2/10 8.9/10 9./10

Valutazione  
Booking

Pulizia Servizi Posizione
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Palazzo Pischedda
Hotel *** superiore

Nell’incantevole valle del castello Malaspina, a soli  
30 metri dallo storico Ponte Vecchio, sul fiume 

Temo, sorge l’antico Palazzo Sa Pischedda.

L’edificio liberty che ancora oggi conserva antichi 
affreschi dipinti, opera del pittore Emilio Scherer,  
fu edificato nel 1896 dal Signor Muroni.

Durante il Vostro soggiorno potrete ammirare le 
antiche schede di registrazione e documenti dell’hotel 
attraverso i quali si respira ancora oggi la storia e la 
cultura di un luogo unico nel suo genere a Bosa.

 Struttura disponibi le solo  
nel Pacchetto Premium

Distanza dal la locat ion del  torneo:
12 minuti  a piedi /  5 minuti  in auto

Distanza dal  centro del la c i t tà:
8 minuti  a piedi /  2 minuti  in auto

1

https://forms.gle/8QXRvXC7pjJNidpo9
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Sa domo de Martina
Bed & Breakfast

Situato nel rione medioevale di Sa Costa, il B&B  
Sa Domo de Martina è una struttura che fa dello 

stile e dell’attenzione per il dettaglio le sue prioritá. 

Inaugurato nel 2021, dopo una completa 
ristrutturazione che ha preservato i materiali di 
costruzione originali, vanta giá numerose recensioni 
eccellenti.

Ogni piccolo dettaglio della reception e delle stanze  
ha una storia da raccontare, e crea un ambiente unico, 
che fa sentire gli ospiti come fossero a casa. Una casa 
con un gusto unico e inimitabile. 

 Struttura disponibi le solo  
nel Pacchetto Premium

Distanza dal la locat ion del  torneo:
 9 minuti  a piedi /  2 minuti  in auto

Distanza dal  centro del la c i t tà:
2 minuti  a piedi /  1 minuti  in auto

1

https://forms.gle/8QXRvXC7pjJNidpo9


9.7/10

9.8/10 9.5/10 9.9/10

Valutazione  
Booking

Pulizia Servizi Posizione
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Domo ‘e sa rosa
Bed & Breakfast

Domo 'e Sa Rosa è una struttura del 1600  
posizionata nella zona antica della Città di Bosa. 

Dispone di due camere matrimoniali accoglienti e curati 
nei minimi dettagli, una camera dispone di una terrazza 
con vista nel centro storico e affaccia verso il castello. 
Ogni camera è dotata di bagno privato, climatizzatore, 
bollitore elettrico, frigorifero e offre ai visitatori di Bosa 
servizio parcheggio. Interamente coperta dal WiFi 
gratuito, scrivania, TV a schermo piatto.

Posizione centralissima, perfetta per spostamenti a 
piedi. Camere grandi, comode e silenziose.

 Struttura disponibi le solo  
nel Pacchetto Premium

Distanza dal la locat ion del  torneo:
10 minuti  a piedi /  3 minuti  in auto

Distanza dal  centro del la c i t tà:
2 minuti  a piedi /  1 minuti  in auto

1

https://forms.gle/8QXRvXC7pjJNidpo9


9.4/10 

10/10 9.3/10 8.9/10

Valutazione  
Booking

Pulizia Servizi Posizione
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Regnos Altos
Boutique Rooms

Regnos Altos boutique rooms è una dimora storica 
che risale al 1600, sapientemente ristrutturata da 

mani esperte. Gli host si impegnano ogni giorno a 
offrire un servizio efficiente e di qualità ai propri ospiti. 
La struttura non è dotata di ascensore, bensì di brevi 
scale per giungere alle camere.

Fatevi accogliere in camere curate in ogni dettaglio, 
con arredi e tendaggi in stile Sardo, realizzate dalle 
mani degli artigiani locali.

 Struttura disponibi le solo  
nel Pacchetto Premium

Distanza dal la locat ion del  torneo:
11 minuti  a piedi /  3 minuti  in auto

Distanza dal  centro del la c i t tà:
2 minuti  a piedi /  1 minuti  in auto

1

https://forms.gle/8QXRvXC7pjJNidpo9
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Residenze Deriu
Exclusive apartments

Residenze Deriu è un Palazzo Storico appartenuto 
ad una antica e facoltosa Famiglia Bosana, situato 

nella via principale della città, un ottimo punto di 
partenza per visitare i principali Monumenti oppure per 
avventurarsi nei caratteristici vicoli del Borgo Antico di 
Sa Costa.

Il Palazzo è stato recentemente ristrutturato, con 
le caratteristiche di un tempo in modo da creare 
un'atmosfera Signorile e Accogliente per garantirvi una 
Location perfetta e ideale per chi desidera soggiornare 
nel cuore di Bosa.

 Struttura disponibi le solo  
nel Pacchetto Premium

Distanza dal la locat ion del  torneo:
10 minuti  a piedi /  4 minuti  in auto

Distanza dal  centro del la c i t tà:
2 minuti  a piedi /  1 minuti  in auto

8.6/10 

8.8/10 8.1/10 9.4/10

Valutazione  
Booking

Pulizia Servizi Posizione

1

https://forms.gle/8QXRvXC7pjJNidpo9
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Corte fiorita
Albergo diffuso ***

Nel centro di Bosa, affacciato sul fiume Temo,  
Corte Fiorita è un albergo suggestivo e fuori dai 

soliti standard. È composto da diversi edifici storici 
distanti tra loro poche decine di metri.

Ottimo per chi desidera scoprire la storia, la cultura, 
i profumi e i sapori locali. Da Corte Fiorita si diventa 
amici e si vive come cittadini di Bosa. 

Eleganti e ben arredati con mobili etnici e colori allegri, 
gli appartamenti sono tutti diversi tra loro e possono 
ospitare dalle due alle quattro persone.

 Struttura disponibi le solo  
nel Pacchetto Premium

Distanza dal la locat ion del  torneo:
12 minuti  a piedi /  3 minuti  in auto

Distanza dal  centro del la c i t tà:
2 minuti  a piedi /  1 minuti  in auto

8.7/10 

9.0/10 8.3/10 9.2/10

Valutazione  
Booking

Pulizia Servizi Posizione

1

https://forms.gle/8QXRvXC7pjJNidpo9
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Prenota< Indietro

Villa Elisa
Appartamenti

Appartamento accogliente, moderno, illuminato e 
ben arredato e spazioso con posizione strategica 

centrale tra mare e centro della città.

La struttura offre appartamenti con giardino riservato, 
camera da letto matrimoniale, bagno,  
e soggiorno cucina con divano letto matrimoniale.

Ogni camera è climatizzata e dispone di Wi-Fi e  
accesso diretto al giardino. Tutti gli ospiti hanno 
accesso alla piscina della struttura 24h su 24h.

  Struttura disponibi le solo  
nel Pacchetto Classico

Distanza dal la locat ion del  torneo:
 19 minuti  a piedi /  5 minuti  in auto

Distanza dal  centro del la c i t tà:
18 minuti  a piedi /  4 minuti  in auto

8.9/10 

9.1/10 8.7/10 8.8/10

Valutazione  
Booking

Pulizia Servizi Posizione

2

https://forms.gle/8QXRvXC7pjJNidpo9
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Prenota< Indietro

Stella Maris
Sporting Hotel ***

Sporting Hotel Stella Maris è un hotel a 3 stelle 
edificato nel 1935, tra i primi hotel dil Bosa.

L'albergo è stato recentemente ristrutturato e 
concepito in modo sobrio ed accogliente, dotato di 
ogni confort: le camere sono climatizzate, con bagno 
privato, TV, Wi-Fi e parcheggio privato e gode di una 
vista sul mare.

Meta ideale per trascorrere una magnifica vacanza in 
Sardegna. Adagiato sulla sponda sinistra del fiume 
Temo, in corrispondenza della sua foce, ed incastonato 
tra mare e colline.

 Struttura disponibi le solo  
nel Pacchetto Classico

Distanza dal la locat ion del  torneo:
30 minuti  a piedi /  7 minuti  in auto

Distanza dal  centro del la c i t tà:
27 minuti  a piedi /  5 minuti  in auto

Pulizia Servizi Posizione

8.1/10 

8.6/10 7.5/10 8.8/10

Valutazione  
Booking

2

https://forms.gle/8QXRvXC7pjJNidpo9
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Prenota< Indietro

Aghinas
Albergo diffuso ***

L’albergo Diffuso Aghinas (uve in lingua Sarda) si trova 
nel centro storico di Bosa, non lontano dal Castello. 

Tutte le camere dell'hotel Aghinas presentano arredi 
in stile mediterraneo, pavimenti piastrellati, una TV 
satellitare a schermo piatto e un bagno privato con set 
di cortesia e doccia. 

Per la maggiore comodità, gli ospiti avranno l'accesso a 
un parcheggio gratuito nelle vicinanze.

 Struttura disponibi le solo  
nel Pacchetto Classico

Distanza dal la locat ion del  torneo:
7 minuti  a piedi /  2 minuti  in auto

Distanza dal  centro del la c i t tà:
2 minuti  a piedi /  1 minuti  in auto

9.1/10 

9.4/10 8.8/10 9.5/10

Valutazione  
Booking

Pulizia Servizi Posizione

2

https://forms.gle/8QXRvXC7pjJNidpo9
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Prenota< Indietro

Romeo&Giulietta
Bed & Breakfast

Romeo&Giulietta è una struttura del 1500 ristrutturata 
che mantiene le caratteristiche originali come i 

soffiti a volta, posizionata all entrata del centro storico 
di Bosa.

Dispone di camere matrimoniali accoglienti e curate nei 
minimi dettagli, ogni camera è dotata di bagno privato, 
climatizzatore, frigorifero. Interamente coperta dal WiFi 
gratuito, TV.

Posizione centralissima, perfetta per spostamenti a 
piedi. Camere grandi, comode e sileziose.

 Struttura disponibi le solo  
nel Pacchetto Classico

Distanza dal la locat ion del  torneo:
8 minuti  a piedi /  3 minuti  in auto

Distanza dal  centro del la c i t tà:
2 minuti  a piedi /  1 minuti  in auto

9.0/10 

9.3/10 8.7/10 9.6/10

Valutazione  
Booking

Pulizia Servizi Posizione

2

https://forms.gle/8QXRvXC7pjJNidpo9
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Prenota< Indietro

Madalen
Guest house

Lo stile del Madalen si percepisce già dall'ingresso, 
ristrutturato con cura e attenzione ai dettagli, 

è dotato di ogni genere di comfort moderno e si 
distingue per la sua comoda posizione, perfetta sia 
per un soggiorno di piacere che di affari. Le camere 
dispongono di bagno privato, Wi-Fi, climatizzatore e TV.

L'interno è arredato con un sapiente mix che coniuga 
design e artigianato sardo arricchendo ulteriormente lo 
charme dei decori originali e donando un'affascinante 
atmosfera alle camere. 

 Struttura disponibi le solo  
nel Pacchetto Classico

Distanza dal la locat ion del  torneo:
10 minuti  a piedi /  5 minuti  in auto

Distanza dal  centro del la c i t tà:
 1 minuti  a piedi /  1 minuti  in auto

8.6/10 

9.0/10 8.2/10 9.6/10

Valutazione  
Booking

Pulizia Servizi Posizione

2

https://forms.gle/8QXRvXC7pjJNidpo9
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Prenota< Indietro

Blu Bosa
Bed & Breakfast

Chi alloggia al B&B Blu Bosa può contemplare 
panorami mozzafiato e una natura incontaminata 

circondato da persone vive, svegliarsi assaporando  
il profumo di caffè, dondolarsi sull’amaca scrutando  
le costellazioni, ma anche respirare quell’aria di libertà 
che fa gustare una vacanza con un altro sapore. 

L’anima di Blu Bosa è ricca di racconti di vita vissuta  
non soltanto dai proprietari, ma da ogni ospite  
che ha soggiornato in questa struttura. Gli host di Blu 
Bosa amano scambiare emozioni e credono che la vita 
possa essere più serena se accompagnata dal contatto 
umano con le persone.

 Struttura disponibi le solo  
nel Pacchetto Classico

Distanza dal la locat ion del  torneo:
13 minuti  a piedi /  4 minuti  in auto

Distanza dal  centro del la c i t tà:
3 minuti  a piedi /  1 minuti  in auto

9.3/10 

9.5/10 9.1/10 9.3/10

Valutazione  
Booking

Pulizia Servizi Posizione

2

https://forms.gle/8QXRvXC7pjJNidpo9
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Prenota< Indietro

House on the river
Bed & Breakfast

The House on the River è una casa antica,  
interamente ristrutturata preservando le 

caratteristiche che contraddistinguono le abitazioni 
storiche della città di Bosa .

La casa è su 3 livelli, silenziosa, affacciata sul fiume 
Temo e in pieno centro storico, è stata arredata con uno 
stile moderno e minimal. 

Dispone di clima, frigorifero, Wi-Fi, Smart TV uhd 43", 
bagno privato e parcheggio su strada.

 Struttura disponibi le solo  
nel Pacchetto Classico

Distanza dal la locat ion del  torneo:
12 minuti  a piedi /  3 minuti  in auto

Distanza dal  centro del la c i t tà:
3 minuti  a piedi /  1 minuti  in auto

9.7/10 

9.8/10 9.6/10 9.8/10

Valutazione  
Booking

Pulizia Servizi Posizione

2

https://forms.gle/8QXRvXC7pjJNidpo9
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Prenota< Indietro

Sa Balza
Guest house

Situate in un edificio storico del 1678, immerse in 
un'atmosfera elegante e confortevole, le camere 

di Sa Balza sono la soluzione ideale per chi vuole 
trascorrere una vacanza all'insegna del relax e della 
cultura. Caratterizzate dalle tipiche volte a vela e 
immerse nel cuore della città, sono il punto di partenza 
ideale per una visita del centro storico.

Ogni camera è dotata di bagno privato e aria 
condizionata. A pochi passi troverete ristoranti, bar, 
vinerie, birrerie, negozi e ogni servizio utile per rendere 
indimenticabile il vostro soggiorno in un angolo di 
Sardegna autentico ed ancora incontaminato.

 Struttura disponibi le solo  
nel Pacchetto Classico

Distanza dal la locat ion del  torneo:
11 minuti  a piedi /  4 minuti  in auto

Distanza dal  centro del la c i t tà:
3 minuti  a piedi /  1 minuti  in auto

9.4/10 

9.7/10 9.0/10 9.8/10

Valutazione  
Booking

Pulizia Servizi Posizione

2

https://forms.gle/8QXRvXC7pjJNidpo9
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Prenota< Indietro

Sa Domo de Alene
Bed & Breakfast

Nella magica atmosfera di Bosa, con panorami 
mozzafiato, la storia dei suoi monumenti, la vitalità  

dei suoi colori, la freschezza del suo mare, verrete 
accolti a Sa Domo de Alene, situato all'interno del 
centro storico in un'antica e tipica casa ristrutturata  
con vista sull'antico Castello Malaspina. La tradizione 
che si coniuga con il confort e l’eleganza. 

Le camere sono dotate di doccia moderna con  
sistema idromassaggio e radio, aria condizionata, 
minibar, armadio, Wi-Fi e tv. 

 Struttura disponibi le solo  
nel Pacchetto Classico

Distanza dal la locat ion del  torneo:
11 minuti  a piedi /  3 minuti  in auto

Distanza dal  centro del la c i t tà:
1 minuti  a piedi /  1 minuti  in auto

9.1/10 

9.4/10 8.8/10 9.6/10

Valutazione  
Booking

Pulizia Servizi Posizione

2

https://forms.gle/8QXRvXC7pjJNidpo9


33

Prenota< Indietro

Villa Elisa
Bed & Breakfast

Villa Elisa B&B offre appartamenti con giardino 
riservato, camera da letto matrimoniale, bagno e 

soggiorno con divano letto matrimoniale. 
 
Ogni appartamento dispone di una cucina, Wi-Fi 
gratuita e aria condizionata. Ogni camera è climatizzata 
e dispone di un accesso diretto al giardino. 

Tutti gli ospiti hanno accesso alla piscina della struttura 
24h su 24h..

 Struttura disponibi le solo  
nel Pacchetto Classico

Distanza dal la locat ion del  torneo:
 19 minuti  a piedi /  5 minuti  in auto

Distanza dal  centro del la c i t tà:
18 minuti  a piedi /  4 minuti  in auto

9.0/10 

9.1/10 8.7/10 8.8/10

Valutazione  
Booking

Pulizia Servizi Posizione

2

https://forms.gle/8QXRvXC7pjJNidpo9
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Prenota< Indietro

Sa Lumenera
Hotel ***

Hotel Sa Lumenera si trova a pochi passi dal  
mare e offre ospitalità in un'ambiente familiare  

e confortevole.

Costruito su una collina fronte mare sorge in posizione 
strategica a pochi minuti dalle spiagge di Bosa Marina 
ed i ricchi vigneti di Malvasia della Planargia. Con il 
giardino e la terrazza panoramica è il luogo ideale per 
rilassanti pomeriggi e divertenti serate in compagnia.

L'atmosfera serena e riservata, lo staff cordiale e 
disponibile vi regaleranno un soggiorno confortevole  
e rilassante, assecondando ogni vostro desiderio.

 Struttura disponibi le solo  
nel Pacchetto Classico

Distanza dal la locat ion del  torneo:
6 minuti  a piedi /  12 minuti  in auto

Distanza dal  centro del la c i t tà:
60 minuti  a piedi /  12 minuti  in auto

9.0/10 

9.5/10 8.5/10 9.5/10

Valutazione  
Booking

Pulizia Servizi Posizione

2

https://forms.gle/8QXRvXC7pjJNidpo9
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Prenota< Indietro

Pierette
Bed & Breakfast

Pierette B&B è nel cuore del centro storico di Bosa  
a pochi passi dai principali musei e monumenti della 

città.

Questa affascinante struttura nasce al primo piano 
di un palazzo settecentesco che si affaccia su Piazza 
Costituzione e sul Corso Vittorio Emanuele II.  
Gli ospiti troveranno un ambiente elegante 
ed accogliente a pochi passi dalla Cattedrale 
dell'Immacolata Concezione, dal Museo casa Deriu  
e dalla più caratteristica via Lungo Temo. Al Pierette 
troverete un ambiente elegante ed accogliente, vi 
sentirete a casa vostra.

 Struttura disponibi le solo  
nel Pacchetto Classico

Distanza dal la locat ion del  torneo:
10 minuti  a piedi /  3 minuti  in auto

Distanza dal  centro del la c i t tà:
2 minuti  a piedi /  1 minuti  in auto

8.1/10 

8.8/10 8.1/10 9.5/10

Valutazione  
Booking

Pulizia Servizi Posizione

2

https://forms.gle/8QXRvXC7pjJNidpo9
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Prenota< Indietro

Il Rosmarino
Bed & Breakfast

Immerso in un bellissimo e silenzioso giardino  
con piscina, attrezzato con lettini e ombrelloni  

e terrazza aperta.

Bed & Breakfast Il Rosmarino offre camere  
coloratissime con connessione Wi-Fi gratuita.

 Struttura  
disponibi le solo  

nel Pacchetto Classico

Distanza dal la locat ion del  torneo:
55 minuti  a piedi /  12 minuti  in auto

Distanza dal  centro del la c i t tà:
53 minuti  a piedi /  11 minuti  in auto

8.5/10 

8.7/10 8.2/10 8.6/10

Valutazione  
Booking

Pulizia Servizi Posizione

2

https://forms.gle/8QXRvXC7pjJNidpo9
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Prenota< Indietro

Bosa
Guest House

Situata nel centro di Bosa, la lussuosa Bosa Guest 
House offre camere moderne con pavimenti in legno 

e doccia idromassaggio, caratterizzate da un design 
originale in diverse combinazioni cromatiche.

Le camere della Bosa Guest House sono tutte 
climatizzate, dotate di un minibar, una TV LCD e Wi-Fi 
gratuito.Come ospiti della struttura beneficerete inoltre 
del Wi-Fi gratuito.

 Struttura disponibi le solo  
nel Pacchetto Classico

Distanza dal la locat ion del  torneo:
4 minuti  a piedi /  1 minuti  in auto

Distanza dal  centro del la c i t tà:
5 minuti  a piedi /  2 minuti  in auto

8.6/10 

8.8/10 8.6/10 8.7/10

Valutazione  
Booking

Pulizia Servizi Posizione

2

https://forms.gle/8QXRvXC7pjJNidpo9
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Prenota< Indietro

S'Ammentu
Bed & Breakfast

La Guest House S'Ammentu mantiene nel nome 
il legame con il vissuto di una casa nobiliare 

perfettamente inserita nel Centro Storico e definisce  
il sentimento del ricordo che il visitatore custodisce 
dopo la sua visita a Bosa. 

L'edificio, risalente al diciassettesimo secolo, è 
stato restaurato con stile e gusto per i particolari; 
le sue stanze, tutte dotate di bagno privato, sono 
state arredate con cura e nel rispetto della peculiare 
suggestione del luogo e dotate di tutti i comfort, 
compresi aria condizionata e tv. 

 Struttura disponibi le solo  
nel Pacchetto Classico

Distanza dal la locat ion del  torneo:
12 minuti  a piedi /  3 minuti  in auto

Distanza dal  centro del la c i t tà:
5 minuti  a piedi /  2 minuti  in auto

8.8/10 

9.0/10 8.4/10 9.2/10

Valutazione  
Booking

Pulizia Servizi Posizione

2

https://forms.gle/8QXRvXC7pjJNidpo9
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Prenota< Indietro

Bomarosa
Bed & Breakfast

Bomarosa B&B nasce in una classica casa bosana di 
nuova apertura nel centro storico, con la struttura a 

torre ed una camera per ogni piano. 

Le camere matrimoniali sono raggiungibili  
tramite le comode scale interne e sono dotate
 di tutti i comfort: aria condizionata, frigo, TV,  
caffè ed asciugacapelli.

 Struttura disponibi le solo  
nel Pacchetto Classico

Distanza dal la locat ion del  torneo:
9 minuti  a piedi /  4 minuti  in auto

Distanza dal  centro del la c i t tà:
2 minuti  a piedi /  1 minuti  in auto

9.8/10 

9.9/10 9.8/10 9.9/10

Valutazione  
Booking

Pulizia Servizi Posizione

2

https://forms.gle/8QXRvXC7pjJNidpo9
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Prenota< Indietro

Villa Pischinas
Bed & Breakfast

La villa offre camere eleganti per un’indimenticabile 
vacanza a Bosa. Lo stupendo panorama che si gode 

dalla villa affacciata sul mare incontaminato della costa
Occidentale della Sardegna, circondata dai vigneti della 
famosa Malvasia di Bosa, le camere arredate con gusto, 
alcune con la terrazza privata.

Le camere sono dotate di bagno privato, aria 
condizionata, TV digitale, asciugacapelli, cassaforte.  
Gli ospiti avranno accesso gratuito al Wi-Fi della 
struttura.

 Struttura disponibi le solo  
nel Pacchetto Easy

Distanza dal la locat ion del  torneo:
80 minuti  a piedi /  12 minuti  in auto

Distanza dal  centro del la c i t tà:
75 minuti  a piedi /  10 minuti  in auto

9.5/10 

9.8/10 9.3/10 9.6/10

Valutazione  
Booking

Pulizia Servizi Posizione

2

https://forms.gle/8QXRvXC7pjJNidpo9
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Prenota< Indietro

Abba Mala
Village

Abba Mala Green Village è situato in una tranquilla 
vallata, fra vigneti di malvasia, uliveti e macchia 

mediterranea. Gode di un clima eccezionale traendo 
beneficio dalla brezza gradevolissima che proviene dal 
mare. Il villaggio è formato da un corpo centrale intorno 
al quale si dispongono gli appartamenti singoli ed 
indipendenti. Gli appartamenti si trovano quasi tutti in 
costruzioni ad un solo piano, con accesso indipendente. 
Curati nei particolari, hanno un design rustico e sono 
arredati con mobilio artigianale in legno. Dispongono 
di angolo cottura attrezzato e di servizi privati con 
doccia e di una splendida vista sul giardino.

 Struttura disponibi le solo  
nel Pacchetto Easy

Distanza dal la locat ion del  torneo:
60 minuti  a piedi /  12 minuti  in auto

Distanza dal  centro del la c i t tà:
53 minuti  a piedi /  10 minuti  in auto

7.7/10 

8.5/10 6.9/10 7.7/10

Valutazione  
Booking

Pulizia Servizi Posizione

3

https://forms.gle/8QXRvXC7pjJNidpo9


42

Prenota< Indietro

Ada's
Guest House

Ada’s Guest House occupa un edificio del centro 
storico che è stato completamente ristrutturato nel 

2014, anno in cui sono stati mescolati elementi tipici 
delle case di Sa Costa, quartiere medioevale di Bosa, 
con i comfort della vita moderna.

Le camere, ampie e luminose, dispongono di Wi-Fi 
gratuito, TV a schermo piatto e bagno privato con 
doccia.

Alcune unità dispongono di un'area salotto.  
Alcune camere sono dotate di terrazza o balcone.

 Struttura disponibi le solo  
nel Pacchetto Easy

Distanza dal la locat ion del  torneo:
9 minuti  a piedi /  3 minuti  in auto

Distanza dal  centro del la c i t tà:
2 minuti  a piedi /  1 minuti  in auto

8.7/10 

9.3/10 8.4/10 9.4/10

Valutazione  
Booking

Pulizia Servizi Posizione

3

https://forms.gle/8QXRvXC7pjJNidpo9
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Prenota< Indietro

Mediterraneo
Bed & Breakfast

Nato ad Agosto 2019, il B&B Mediterraneo offre 
sistemazioni climatizzate con connessione WiFi 

gratuita, un salone in comune e una terrazza. Tutte le 
unità sono dotate di area salotto, TV a schermo piatto 
con canali satellitari e bagno privato con asciugacapelli, 
bidet e vasca o doccia.

Situato in una posizione strategica, si trova a 50 metri 
dalla spiaggia principale di Bosa Marina, e a 15 metri 
dalla fermata degli autobus.

 Struttura disponibi le solo  
nel Pacchetto Easy

Distanza dal la locat ion del  torneo:
32 minuti  a piedi /  6 minuti  in auto

Distanza dal  centro del la c i t tà:
29 minuti  a piedi /  5 minuti  in auto

9.4/10 

9.9/10 9.7/10 9.3/10

Valutazione  
Booking

Pulizia Servizi Posizione

3

https://forms.gle/8QXRvXC7pjJNidpo9
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Prenota< Indietro

La Dea Hestia
Bed & Breakfast

Il nome La Dea Hestia deriva dalla mitologia greca 
con significato di protettrice della casa e focolare 

domestico.

Accoglie i suoi ospiti in un ambiente caloroso e 
familiare. I suoi alloggi offrono stile ed eleganza 
accompagnato da comfort e tranquillità.

Tutte le camere sono dotate di bagno privato, aria 
condizionata, TV a schermo piatto, set di cortesia e 
asciugacapelli. La struttura è interamente coperta dalla 
connessione Wi-Fi gratuita.

 Struttura disponibi le solo  
nel Pacchetto Easy

Distanza dal la locat ion del  torneo:
20 minuti  a piedi /  6 minuti  in auto

Distanza dal  centro del la c i t tà:
18 minuti  a piedi /  5 minuti  in auto

9.7/10 

9.9/10 9.8/10 9.2/10

Valutazione  
Booking

Pulizia Servizi Posizione

3

https://forms.gle/8QXRvXC7pjJNidpo9
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Prenota< Indietro

Casa Graci
Bed & Breakfast

La Casa Graci offre camere con vista sulla città e 
connessione Wi-Fi gratuita. 

Tutte le camere sono dotate di TV a schermo piatto  
con canali via cavo e bagno privato. La struttura  
mette a vostra disposizione una cucina e un salone in 
comune, terrazza e un deposito bagagli.

Tutte le sistemazioni sono dotate di aria condizionata  
ed armadio. 

 Struttura disponibi le solo  
nel Pacchetto Easy

Distanza dal la locat ion del  torneo:
10 minuti  a piedi /  3 minuti  in auto

Distanza dal  centro del la c i t tà:
4 minuti  a piedi /  3 minuti  in auto

9.0/10 

9.6/10 8.8/10 9.7/10

Valutazione  
Booking

Pulizia Servizi Posizione

3

https://forms.gle/8QXRvXC7pjJNidpo9
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Prenota< Indietro

Su Casciu
Bed & Breakfast

Su Casciu è una struttura situata al centro storico di 
Bosa, ciò rende semplice e facile gli spostamenti a 

piedi nella cittadina.  

Potrete ammirare il castello semplicemente 
affacciandovi al balcone.e godere, inoltre, di una 
posizione centrale e vicina a tutti i servizi.

Le camere di Su Casciu sono colorate, spaziose, 
comode e dotate di aria condizionata, Wi-Fi e tv.

 Struttura disponibi le solo  
nel Pacchetto Easy

Distanza dal la locat ion del  torneo:
6 minuti  a piedi /  2 minuti  in auto

Distanza dal  centro del la c i t tà:
2 minuti  a piedi /  1 minuti  in auto

9.0/10 

9.5/10 9.1/10 9.4/10

Valutazione  
Booking

Pulizia Servizi Posizione

3

https://forms.gle/8QXRvXC7pjJNidpo9
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< Indietro

Dove mangiare
Ognuna delle strutture di ristorazione presenti nella 

seguente lista offrirà diverse opzioni di menù a voucher, 
lasciando a voi la scelta dei ristoranti che piú si 

adattano alle vostre esigenze. 

Buona scelta e buon appetito!



4.5/5
Valutazione  
Tripadvisor

48

< Indietro

Mannu
Ristorante

In un’elegante location a pochi passi dal mare di Bosa  
e dall’incantevole foce del fiume Temo, il ristorante 

da Giancarlo e Rita presso l’Hotel Mannu, da oltre 
venticinque anni regala una cucina mediterranea ricca 
di prelibate specialità di mare.  

Il menù propone deliziosi piatti genuini tra cui 
eccellono l’ottima agliata di razza, l’insalata di seppie e 
bottarga, i raviolini di pesce fatti in casa e l’imperdibile 
aragosta alla bosana. 

Recentemente il nostro menù si è arrichito con 
l'apertura di un area sushi, dove uno chef specializzato, 
prepara una selezione di nigiri, sashimi, maki con il 
miglior pesce fresco della zona.
 
Tipologia dei vini, Cantina, Distillati: 

Un’ esperienza gastronomica esaltata da un’ampia e 
ricercata carta dei vini, con interessanti referenze del 
territorio, accompagnata da un servizio cordiale e 
attento, che coccola la clientela dall’inizio alla fine del 
pasto.

Voucher
Premium / Classic / Easy

Distanza dal la locat ion del  torneo:
13 minuti  a piedi /  5 minuti  in auto

Distanza dal  centro del la c i t tà:
11 minuti  a piedi /  4 minuti  in auto

Apertura 
Pranzo & cena

Sono famosi per
I piatti  di  pesce & Sushi
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Mannu
Ristorante

Menu Easy
a pranzo

Sushi

 24 pezzi 

Menu Classic
a pranzo

3
 portate
di terra

Menu Classic
a pranzo

3
 portate
di mare

Menu Classic
a cena

4 
portate

Menu Premium
a cena

11 
portate di  

mare & terra

321
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< Indietro

Sas Covas
Ristorante

Oltre 30 anni di passione ereditate dai nostri  
genitori hanno portato il ristorante Sas Covas a 

dedicare amore, professionalità e rispetto a questo 
affascinante mestiere.

Una cucina mediteranea innovativa influenzata dagli 
autentici sapori della Sardegna per rendere ogni 
pietanza sorprendentemente unica. Freschezza e 
genuinità delle materie prime sono il segreto alla 
base del menù di ristorante pizzeria, con particolare 
attenzione alle intolleranze alimentari. 

Confortevole e finemente arredato, il ristorante Sas 
Covas è la cornice perfetta nel quale condividere i vostri 
momenti speciali. La sala ristorante può ospitare fino a 
400 persone e nel periodo estivo, grazie alle ampie sale 
esterne è possibile immergersi nella quiete del verde 
per godere della scenografia naturale.

Voucher
Premium / Classic

Distanza dal la locat ion del  torneo:
21 minuti  a piedi /  5 minuti  in auto

Distanza dal  centro del la c i t tà:
18 minuti  a piedi /  4 minuti  in auto

Apertura 
Solo a cena

Sono famosi per
Frittura di pesce
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Sas Covas
Ristorante

Menu Premium
a cena

4
portate

bevande escluse

Menu Premium
a cena

9 
portate

con 3 calici di vino
e  bibite incluse

Menu Classic
a cena

4 
portate

bevande escluse

1 1

2
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< Indietro

Sa Pischedda
Ristorante

Il Ristorante Sa Pischedda sorge accanto all'omonima 
struttura alberghiera Palazzo Pischedda.

Dotato di unambiente elegante e raffinato, il ristorante 
offre specialità di pesce fresco locale e di carne
accuratamente selezionata.Il locale dispone di una 
veranda all'aperto e di una sala al coperto molto ampia. 

Il personale, attento e disponibile, vi accompagnerà alla 
scoperta di piatti preparati con grande cura dallo Chef.

Sono famosi per
Paccheri ai  frutti  di  mare

Voucher
Premium / Classic

Distanza dal la locat ion del  torneo:
12 minuti  a piedi /  5 minuti  in auto

Distanza dal  centro del la c i t tà:
8 minuti  a piedi /  2 minuti  in auto

Apertura 
Pranzo & Cena
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Sa Pischedda
Ristorante

Menu Premium
a pranzo

4 
portate

Acqua

Menu Classic
a pranzo

3 
portate

Acqua

Menu Premium
a cena

8 
portate

Acqua

Menu Classic
a cena

3 
portate

Acqua

1 1

22
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< Indietro

Il Gambero Rosso
Ristorante

Il Gambero Rosso è uno dei ristoranti storici della città, 
dove lo Chef da decenni continua a sviluppare con 

passione i suoi famosi primi piatti.

La cucina gioca tra la tradizione sarda ed i suoi 
ingredienti, e l'innovazione, proponendo combinazioni 
sempre interessanti e gustose. 

Il piatto più famoso e popolare è la fregola ai frutti 
di mare, cucinata con cura, che ha portato lo Chef a 
vincere numerosi premi a livello nazionale.

Sono famosi per
Fregola ai  frutti  di  mare

Voucher
Classic 

Distanza dal la locat ion del  torneo:
14 minuti  a piedi /  5 minuti  in auto

Distanza dal  centro del la c i t tà:
6 minuti  a piedi /  3 minuti  in auto

Apertura 
Pranzo & Cena
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Menu Classic
pranzo

3
portate

Antipasto, primo  
e secondo

Menu Classic
pranzo

3
portate

Antipasto, primo  
e secondo

Menu Classic
pranzo

3 
portate

Antipasto, primo  
e secondo

Menu Classic
Cena 

3 
portate

Antipasto, primo  
e secondo

Menu Classic
Cena 

3 
portate

Antipasto, primo  
e secondo

Menu Classic
Cena 

3 
portate

Antipasto, primo  
e secondo

Il Gambero Rosso
Ristorante

2

2 2 2

222
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< Indietro

Bacco Bistrot si trova nel cuore del centro storico di 
Bosa, lungo il Corso Vittorio Emanuele II. 

In un locale accogliente, dagli arredi e tessuti 
tipici sardi, il Bacco Bistrot offre servizio di piccola 
ristorazione a pranzo e a cena, proponendo insalatone, 
panini e focacce, frittini, taglieri di salumi e formaggi 
tipici, dessert. 

Su prenotazione, al Bacco Bistrot si può degustare il 
meglio della cena tipica sarda, con antipasti di salumi 
e formaggi tipici sardi, bottarga, porcetto arrosto e 
seadas. Vasto assortimento di birre artigianali sarde e 
vino locale, come la Malvasia.

Sono famosi per
Su Trazzeri,  i l  tagliere

Voucher
Easy 

Distanza dal la locat ion del  torneo:
11 minuti  a piedi /  4 minuti  in auto

Distanza dal  centro del la c i t tà:
2 minuti  a piedi /  1 minuti  in auto

Apertura 
Pranzo & Cena

Bacco Bistrot
Bistrot
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Menu Easy
a pranzo

Tagliere 
Selezione di salumi e 
formaggi con Pandas

Menu Easy
a pranzo

Insalata 
Insalatona  

Calice di vino 

Menu Easy
a pranzo / cena

Full 
Panino gourmet 
Birra artigianale 

Dessert

Menu Classic
a cena

Tagliere 
Selezione di salumi e 
formaggi con Pandas

Menu Classic
a cena

Insalata 
Insalatona  

Calice di vino 

Menu Classic
a cena

Full 
Panino gourmet 
Birra artigianale 

Dessert

Bacco Bistrot
Bistrot

3

3 3 3

333
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< Indietro

Trattoria le 2 Piazze
Trattoria

La Trattoria Le 2 Piazze propone piatti tipici della 
Sardegna a base di pesce fresco e a base di carne 

accuratamente selezionata per proporre al cliente una 
cucina realizzata con ingredienti naturali e genuini.

Le nostre specialità quali la frittura di pesce e gli 
antipasti di mare sono in particolar modo apprezzati e 
offriamo una cucina prettamente mediterranea. 

Il locale particolarmente accogliente dispone di sale 
interne e di uno spazio all'aperto, tra le mura delle case 
del centro storico, in un'intima e riservata piazzetta.

Sono famosi per
Il  fritto misto

Voucher
Premium / Classic 

Distanza dal la locat ion del  torneo:
11 minuti  a piedi /  3 minuti  in auto

Distanza dal  centro del la c i t tà:
2 minuti  a piedi /  1 minuti  in auto

Apertura 
Pranzo & Cena
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Trattoria le 2 Piazze
Trattoria

21

Menu Premium
pranzo 

3
portate

Acqua, sorbetto,  
caffè e digestivo

Menu Classic
pranzo

2 
portate

 
Acqua & Sorbetto

Menu Premium
cena

3 
portate

Acqua, sorbetto,  
caffè e digestivo

Menu Classic
cena

2 
portate

Acqua & Sorbetto

2 2

1 1
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< Indietro

Verde Fiume
Bistrot

Se sei alla ricerca di un posto tranquillo dove 
trascorrere del tempo con degli amici o parenti 

davanti alle Antiche Concerie, uno dei Monumenti più 
suggestivi della Città di Bosa, e davanti al Fiume Temo, 
unico navigabile della Sardegna.

Il nostro menù è in continua evoluzione e propone 
piatti che cambiano giornalmente, settimanalmente o 
mensilmente. La nostra filosofia, infatti, è di seguire sia 
la disponibilità dei prodotto fresco che la stagionalità.

Sono famosi per
Spaghetti  cozze e bottarga

Voucher
Premium / Classic 

Distanza dal la locat ion del  torneo:
12 minuti  a piedi /  3 minuti  in auto

Distanza dal  centro del la c i t tà:
2 minuti  a piedi /  1 minuti  in auto

Apertura 
Pranzo & Cena
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Verde Fiume
Bistrot

21

Menu Premium
a pranzo

4 
portate

Acqua

Menu Classic
a pranzo

3 
portate

Acqua

Menu Premium
a cena

8 
portate

Acqua

Menu Classic
a pranzo

3 
portate

Acqua

2 2

1 1
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< Indietro

La trattoria Il pirata è situata presso le vecchie conce 
di Bosa, facilmente raggiungibile sia in macchina che 

a piedi. Il locale interno è molto grazioso, ma il vero 
punto di forza è il dehors accanto al fiume Temo con 
vista incantevole.

I nostri piatti riflettono le nostre radici dell'interno 
dell'isola, e spaziano dai classici della traidzione sarda  
a rivisitazioni moderne, come l'hamburgheria che 
mischia carni tradizionali sarde come la pecora con la 
cultura del fast-food.

A completare la nostra offerta, c'è la pizzeria.

Cibo fresco e di qualità e una vasta scelta di specialità 
sarde, il tutto condito da un ambiente molto allegro.

Sono famosi per
Gli hamburger di pecora

Voucher
Premium / Classic / Easy 

Distanza dal la locat ion del  torneo:
14 minuti  a piedi /  5 minuti  in auto

Distanza dal  centro del la c i t tà:
5 minuti  a piedi /  2 minuti  in auto

Apertura 
Pranzo & Cena

Il Pirata
Trattoria
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Il Pirata
Trattoria

32

Menu Premium
a cena

11
portate

Acqua, bottiglia di vino,  
caffè e digestivo

Menu Classic
a pranzo 

7 
portate

Acqua, vino,  
caffè e digestivo

Menu Easy
a pranzo e cena 

Panino
& Dessert

Acqua, vino,  
caffè e digestivo

Menu Classic
a cena

7 
portate

Acqua, vino,  
caffè e digestivo

Menu Classic
a pranzo e cena

Pizza 
& Dessert 

Acqua, vino,  
caffè e digestivo

1

3 3

2 2

1
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< Indietro

La locanda di Corte
Trattoria

I piaceri della cucina tipica del territorio, un tocco di 
innovazione e un ospitalità schietta, in una cornice 

stupenda immersa in una corte del centro storico di 
Bosa lontana dal traffico e caos cittadino.

Un progetto nato dalla visione di una famiglia nel 
costruire il loro ristorante ideale.

Uno dei ristoranti più intimi della città, dove lo Chef 
offre una cucina curata nei minimi dettagli, esaltando 
ogni ingrediente dei suoi piatti. 

Innovazione e tradizione si bilanciano creando dei 
sapori unici, che scavalcano i confini della Sardegna e 
guardano oltre il mare, talvolta a ovest verso la Spagna, 
a Nord verso la Francia o ad est verso l'Italia.

Sono famosi per
Tris di  antipasti

Voucher
Premium 

Distanza dal la locat ion del  torneo:
10 minuti  a piedi /  3 minuti  in auto

Distanza dal  centro del la c i t tà:
2 minuti  a piedi /  1 minuti  in auto

Apertura 
Pranzo & Cena
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La locanda di Corte
Trattoria

Menu Premium
pranzo

2
portate

Acqua &  
bottiglia di vino

Menu Premium
cena

4 
portate

Acqua &  
bottiglia di vino

1

1 1
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< Indietro

Don Carlo
Delicatessen

Questo locale nasce dall’idea di implementare un 
deli inglese alla buona, in una galleria d'arte dove 

ancora oggi, tra un tavolo e l'altro, un famoso pittore 
locale dipinge ed espone le sue opere.

Spaziando dalla caffettiera mattutina, in abbinamento 
alla nostra pasticceria fresca, si passa per l’accurata 
ricerca del prodotto sardo, dal pane al salume, 
incastrando il tutto in delle proposte che sanno di 
gourmet. La sera la poposta si allarga a piatti che 
completano la nostra idea di delicatessen. 

Un buon calice di vino, una birra artigianale e qualche 
signature cocktail che rende il nostro locale ancora più 
identitario. Immerso in una cornice fantastica cerchiamo 
di portare il nostro cliente a casa nostra.

Sono famosi per
I panini gourmet  

& i  cocktail

Voucher
Easy 

Distanza dal la locat ion del  torneo:
11 minuti  a piedi /  3 minuti  in auto

Distanza dal  centro del la c i t tà:
2 minuti  a piedi /  1 minuti  in auto

Apertura 
Pranzo & Cena
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Don Carlo Delicatessen
Bistrot

Menu Easy
a pranzo e cena

Tagliere
di formaggi  

& confetture

Acqua &  
caffè

Menu Easy
a pranzo e cena

Poke
Acqua &  

caffè

Menu Easy
a pranzo e cena

Panino 
gourmet

Acqua &  
caffè

3

3 33
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Contatti
SWS  
Tour operator

Pantigliate 
Scacchi

Insula

SWS si occupa delle prenotazioni 
nelle strutture del circuito, della 
gestione di arrivi e partenze e 
dell'organizzazione di tour ed 
esperienze durante il soggiorno.

Per informazioni riguardanti 
prenoazioni e il vostro viaggio vi 
preghiamo di scrivere a:

sardinia.welcome@tiscali.it

L'Associazione Pantigliate Scacchi 
è il riferimento per tutte le 
informazioni riguardanti il torneo 
scacchistico, iscrizioni e regolamenti

Per informazioni riguardanti le 
competenze dell'associazione vi 
preghiamo di scrivere a:

presidente@pantigliatescacchi.it 

L'Associazione Insula si occupa 
delle funzioni di coordinamento, 
logistica e della gestione della  
comunicazione, oltre che dei  
rapporti istituzionali. 
 
Per informazioni riguardanti le 
competenze dell'associazione vi 
preghiamo di scrivere a: 

associazioneinsula.info@gmail.com

Come prenotare
Se avete intenzione di partecipare al Bosa Chess International Open, e volete trascorrere 9 giorni in assoluto 
relax, senza prendervi cura di nulla, tranne scoprire Bosa, il suo cibo, le sue bellezze e giocare a scacchi ai prezzi 
convenienti che abbiamo organizzato per voi, compilate il form e scegliete uno dei nostri pacchetti all inclusive. 

Ci prenderemo noi cura di tutto. Fate la vostra mossa,  prenotate ora!

Prenota

https://forms.gle/8QXRvXC7pjJNidpo9



