
Siamo il regno ininterrotto del lentisco, 

               delle onde che ruscellano i graniti antichi, 

    della rosa canina, del vento, 

                     dell’immensità del mare. 

                       Grazia Deledda



• 31 camere e suite

• 5 ville private

• Parco privato di 2 ettari 

• Giardino privato

• Spiaggia privata

• Piscina esterna

• Ristorante Lunaria

• Ristorante sulla spiaggia 

 Lunaria Beach & Lounge  

• Bar

• Terrazza panoramica The Roof

• Boutique

• Fitness & SPA Recrea

• Parcheggio

• Sala meeting da 80 persone

• Esperienze uniche

CAGLIARI

ALGHERO 

OLBIA

• Olbia 30 km

• Alghero 150 km

• Cagliari 296 km



mare cristal l ino 
      & sabbia f ine

La costa nord di quest’isola da sogno racchiude alcune tra le spiagge più conosciute 

e lo strabiliante Arcipelago della Maddalena, istituito Parco Nazionale nel 1994, 

che comprende sette isole maggiori da capogiro – tra cui Caprera, Budelli e Spargi –  

e svariati isolotti, dove la natura regna sovrana. 



Alla scoperta di una Sardegna insolita. Un’isola ricca di monumenti e testimonianze 

di popolazioni e culture antiche. 

La civiltà nuragica, sull’isola tra il 1800 e il 1000 AC,  fu tra le prime ad apprezzare questi 

scenari favolosi. Per approfondire la conoscenza di questo popolo, visitate i molti villaggi 

nuragici sparsi in tutta l’isola. 

archeologia & architettura 



Le tradizioni sono il vanto e l’orgoglio della Sardegna, che possiede 

un ricco patrimonio di prodotti artigianali, testimonianze 

di un bagaglio storico e culturale di tutto rispetto. Gioielli, arazzi, 

ceramiche, cestini, coltelli, scialli, tappeti… Dalla perfezione 

dell’arte antica fino a manufatti più moderni, la bellezza di questi 

oggetti unici vi strabilierà. 

Anche gli svariati festival che si tengono sull’isola esprimono 

la stessa attenzione e rispetto per le tradizioni.

tradizioni & artigianato



Il Golf Club Pevero si trova sulla Costa Smeralda, tra la Baia di 

Cala di Volpe e il Golfo del Pevero. Alla fine degli anni 60, il Principe 

Aga Khan fu così ammaliato dalla penisola da volerci costruire 

il primo campo da golf in Sardegna. La sua visione divenne realtà 

nel 1972, quando un campo da 18 buche fu progettato dal famoso 

architetto di campi da golf americano Robert Trent Jones. 

Un’opera così strepitosa da essere scelta per  L’Open d’Italia, sei anni 

più tardi. Pevero è considerato dagli esperti uno tra i percorsi più belli 

e impegnativi, dove anche i 

golfisti più abili vengono messi 

alla prova. Fa parte dei Top 100 

campi da golf nel mondo.

experience
           green



Una gita in barca all’Arcipelago della Maddalena è un must durante 

la vostra vacanza. Le immersioni e lo snorkeling sono tra le attività 

più amate e la Sardegna è nota come uno tra i luoghi più strabilianti 

per esplorare il mondo sommerso. 

L’isola è anche una mecca per gli amanti degli sport acquatici: 

la costa nord-est è tra le più ventose e il luogo ideale per la navigazione, 

il windsurf e il kitesurf.

experience
             blue



La Sardegna è un paradiso di acque trasparenti, rocce spettacolari 

scolpite dal vento, catene montuose selvagge e archeologia 

misteriosa. I viaggiatori che amano lo sport potranno approfittare 

dei molti sentieri per escursionisti, bici da corsa e mountain bike. 

Arrampicate strabilianti a picco sul mare e cavalcate sulla spiaggia. 

Scenari da punti esclamativi che renderanno i vostri shooting 

fotografici indimenticabili.  

experience
     trekking, arrampicata, bicicletta    
  & shooting fotografici



Non potete dire di conoscere la vera Sardegna se non avete 

assaggiato le sue prelibatezze. La ricerca del benessere fisico e 

mentale parte da ciò che mangiamo e in quest’isola il gioco 

è presto fatto: un territorio che offre svariate squisitezze, 

prodotti genuini e deliziosi, con vini sopraffini a far da contorno 

a un’esperienza sensoriale unica. 

experience
      food & wine



L’ea bianca 
   luxury resort



L’Ea Bianca Luxury Resort è un boutique hotel che si affaccia 

su una spiaggia bellissima, incastonato tra verdi ginepri e il mare 

turchese, di fronte all’Arcipelago di La Maddalena. 

Un servizio personalizzato per ogni ospite offre l’esperienza autentica 

del lifestyle Made in Italy, con la privacy e la libertà che solo 

un boutique hotel può offrire. 

                                           Paola Mancini, General Manager

benvenuti



La piscina d’acqua dolce è circondata da giardini in fiore e 

una terrazza solarium con lettini e ombrelloni. 

Un sentiero si snoda lungo il parco privato e conduce alla spiaggia 

“Cala dei Ginepri”: un breve tratto di 150m dove due zone private 

sono a uso esclusivo dei nostri ospiti. 

giardino 
    & piscina



La location unica di L’Ea Bianca Luxury Resort, circondata da una 

sorprendente macchia mediterranea, è sinonimo di relax e tranquillità. 

Potrete raggiungere la spiaggia privata attrezzata comodamente 

dalla vostra stanza, camminare sulla sabbia fine e tuffarvi nell’acqua 

limpida dai mille riflessi blu e verde. 

Vi attendono tramonti spettacolari per una vacanza indimenticabile: 

una giornata perfetta in paradiso si conclude in maniera sorprendente.

la spiaggia



Le camere e suite si trovano al pian terreno, al primo e al secondo 

piano, servite da un ascensore. Arredate individualmente, uniscono 

influenze contemporanee della Sardegna e dell’Estremo Oriente. 

Tutte le camere hanno vista mare e i balconi si affacciano 

sul giardino e la piscina.  

camere & suites



Ogni camera dispone di un bagno molto spazioso. Un vero scrigno 

di bellezza e relax, avvolto dalla ceramica sarda e un tema cromatico 

tono su tono. Troverete un set di cortesia di lusso, aria condizionata, 

tutti i comfort e l’eleganza accattivante di un ambiente unico. 

camere & suites



Vil la Ir is

Vista mare per questa villa di 250 m² - terrazze incluse - elegante 

e confortevole, disposta su tre livelli. Offre tre stanze doppie 

con bagno privato e aria condizionata ovunque. 

Un soggiorno arioso conduce a una terrazza spaziosa con vista mare. 

Dalla cucina potrete accedere a una terrazza privata provvista di 

tavolo e sedie, in un contesto unico tra rocce ornamentali di granito. 



Vil la Bouganvil le

Una villa elegante di circa 190 m² - terrazze incluse - sulla collina, 

immersa in un giardino verde, a soli 90 gradini dalla reception 

della struttura. Disposta su due livelli, si compone di due camere 

con bagno privato, aria condizionata, soggiorno con terrazza vista 

mare, un patio e un giardino privato con lettini prendisole. 



Una villa confortevole di circa 140 m² - terrazze incluse - sulla collina, 

immersa nella macchia mediterranea, ad appena 90 gradini 

dalla reception della struttura. Disposta su tre livelli, si compone 

di due stanze con bagno privato e un soggiorno con una terrazza 

vista mare.

Vi l la Gardenia



Vil la Ortensia

Una villa accogliente di circa 200 m² - terrazze incluse - disposta 

su tre livelli. Offre due stanze doppie con bagno privato e una stanza 

con letti singoli con un ingresso indipendente e bagno privato. 

Il grande soggiorno elegante offre una vista mare favolosa 

dalla terrazza. Solo 66 gradini la separano dalla Reception.



Vil la Ibiscus

Adagiata sulla collina, con una vista mare da capogiro, questa villa 

accogliente di 230 m² - terrazze incluse - è disposta su tre livelli. 

Offre tre stanze doppie con bagno privato, di cui una con balcone, 

e un giardino privato con lettini prendisole. Arricchiscono la struttura 

un soggiorno luminoso con una terrazza vista mare. 

Si trova a 110 gradini dalla reception. 



La cucina mediterranea e internazionale si incontrano 

al Ristorante Lunaria, dove gli interni luminosi ed eleganti 

sono arricchiti da una veranda con splendida vista mare, attorniata 

da un giardino in fiore. Al tramonto, il susseguirsi di luci cromo 

terapiche  regala un’atmosfera unica e magica. 

ristorante
       Lunaria



   r istorante
          Lunaria, 
bar & lounge

Un’elegante area interna e una graziosa veranda per la Lunaria Lounge, 

con una splendida vista mare dove poter gustare snack appetitosi 

di giorno e sorseggiare un aperitivo la sera, con le raffinate note 

del piano bar in sottofondo. 

“Cacturs Garden” è un angolo originale e gradevole per ritrovare 

il piacere di un sigaro d’eccezione e di un bicchiere di ottimo rum. 



Dall’agosto 2019, il ristorante Lunaria Beach accoglie e stupisce. 

Accanto alla spiaggia privata, è la location perfetta per 

un evento speciale, un party privato con gli amici e qualsiasi 

altra ricorrenza, da un matrimonio originale a feste raffinate, 

sotto il segno dell’eleganza, arricchita da una vista mozzafiato. 

    Lunaria 
beach 
   restaurant



SPA & wellness

Un’oasi di relax, la SPA “Recrea” dispone di un angolo fitness, sauna 

e piscina idromassaggio. Concedetevi un momento di puro piacere 

scegliendo tra l’ampia gamma di massaggi e trattamenti di bellezza 

con i prodotti esclusivi dei Laboratori Eudermica, prodotti naturali a 

base di piante officinali della Sardegna.  Possibilità di riservare la SPA 

a uso privato, per momenti indimenticabili di esclusività. 

Lezioni di yoga e un personal trainer, per creare un work-out 

su misura, sono disponibili su richiesta.  



Molto confortevole e versatile, la nostra stanza meeting di 110 m²  

vanta luce naturale e un accesso diretto al giardino della piscina 

e al ristorante; dispone di 80 posti a platea. 

Tutte le apparecchiature e una vasta gamma di attività 

di team building sono disponibili su richiesta. 

meetings  
     & eventi



matrimoni

Molte coppie sono affascinate dall’atmosfera romantica e magica 

della Sardegna. Celebrare il vostro matrimonio quì significa 

approfittare di un’ospitalità calda e genuina, temperature miti, 

una cucina d’eccellenza e una location da punti esclamativi:  ricordi 

esclusivi che verranno custoditi nel tempo. Tra le varie tradizioni sarde 

ai matrimoni, la più conosciuta è “Sa Razzia”, dove un piatto di riso, 

grano, sale, monete e petali di rose viene frantumato vicino agli sposi.

I cereali rappresentano abbondanza, saggezza, ricchezza e amore, 

i migliori auguri di prosperità uniti a una lunga vita felice agli sposi.



Cala dei Ginepri 

07021 Baja Sardinia Arzachena (OT)

tel +39 0789 974311

info@eabianca.it

www.eabianca.it

This land resembles no other place. 

  Sardinia is something else. Enchanting spaces 

and distances to travel - nothing finished, nothing definitive.   

                            It is like freedom itself.                            

                                      David Herbert Lawrence


