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L'Ea Bianca Luxury Resort é un piccolo gioiello a cinque stelle adagiato sul mare. Una moderna e 
accogliente struttura disposta su 3 piani, custodita in un parco privato di 2 ettari, tra il verde intenso dei 
ginepri ed il candore delle rocce modellate dal tempo, di fronte alle isole dell'Arcipelago di La Maddalena. La 
piscina esterna di acqua dolce con vista mare,  è circondata da curati ed ampi giardini fioriti attraversati da 
un percorso di 150m che conduce alla spiaggia privata e alla spiaggia di Cala di Ginepri. Entrambe le 
spiagge sono attrezzate ed offrono agli  ospiti  privacy e relax. 
 
Baja Sardinia, a soli 4 km, è una splendida località balneare che si affaccia sull’Isola di Caprera, con una 
vivace piazza corredata da negozi, caffetterie, gelaterie e ristoranti. Diverse attività di svago sono prenotabili 
dall’hotel, per apprezzare la bellezza di questa parte di Sardegna ancora incontaminata.  
 
RISTORANTE & LOUNGE 
Il Ristorante Lunaria, si distingue per l’ampia veranda immersa in un fiorito giardino con vista sul mare,  dove 
attraverso il senso del gusto riscoprirete la fusione armonica fra fragranze, sapori e profumi. Un’esperienza 
indimenticabile, affiancata dai vini più rappresentativi dell’enologia sarda, nazionale ed internazionale frutto 
di una scelta selettiva. Al tramonto, tutta la struttura è illuminata dal delicato susseguirsi di luci cromo 
terapiche che creano un’atmosfera magica. Ad agosto 2019 è stato inaugurato il nuovo Ristorante  Lunaria 
Beach, adiacente alla spiaggia privata. Location suggestiva, con tavoli allestiti direttamente sulla spiaggia, 
prenotabile anche per eventi e party privati.  
 
Il Bar Lunaria Lounge dispone di un’accogliente e luminosa area interna e veranda fronte mare.  Durante il 
giorno è possibile gustare degli sfiziosi snack mentre la sera diventa un punto d’incontro per sorseggiare un 
drink accompagnati dalle note musicali del pianista. La Smoking area “Cactus Garden” curiosa e 
caratteristica area, dedicata agli amanti del sigaro e del buon Rum.  
 
La terrazza panoramica The Roof   riservata e riparata area nella parte più alta dell’hotel, offre una  
spettacolare vista sulla baia, per cene romantiche o cocktail party esclusivi. 
 
SPA E CENTRO BENESSERE    
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.    
 
BOUTIQUE  
La boutique “L’Ea Bianca Luxury Shop” per l’abbigliamento mare, abiti casual chic per lei e lui ed eleganti 
accessori dal design esclusivo.  
 
COME RAGGIUNGERCI:  
Dall’Aeroporto Olbia Costa Smeralda o dal Porto di Olbia seguire le indicazioni per PALAU-COSTA 
SMERALDA, procedere sino alla prima rotatoria e svoltare a destra per PORTO CERVO, proseguire sulla 
SS 125 sino a SAN PANTALEO, attraversare il caratteristico paesino e seguire le indicazioni per BAJA 
SARDINIA, una volta imboccata la SP59 procedere per circa 5 Km e girare a sinistra per CALA DEI 
GINEPRI. Distanza: dal porto / aeroporto di Olbia circa 33 Km, 5 Km da Baja Sardinia e 7 Km da Porto 
Cervo – Coordinate Satellitari: 41°  - 06’ 53.41”  NORD /9°  - 27’ 39.70”  EST. 
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CAMERE 

L'hotel dispone di 31 camere situate tra primo e secondo piano servite da ascensore, tutte singolarmente 
progettate ed arredate combinando influenze contemporanee della Sardegna e dell’Estremo Oriente.  

Tutte le camere dispongono di balcone con vista sul mare, giardino e vista piscina. Le camere sono ampie e  
sono arredate con scrivania, tavolino con 2 poltroncine, telefono, minibar, aria condizionata, cassaforte, TV 
sat, Wifi gratuito. I bagni dispongono di doppia doccia  oppure vasca idromassaggio con soffione a pioggia, 
accappatoio, pantofole, asciuga capelli.  

 

Camera Superior 
13 confortevoli camere di circa 25 mq, balcone vista mare,  ampio bagno con doppia doccia e soffione a 
pioggia, alcune dispongono di vasca idromassaggio. 
 
 
Camera Deluxe 
9 accoglienti e spaziose camere a partire da 25 mq,  balcone vista mare, ampio bagno con vasca 
idromassaggio e cromoterapia, doccia con soffione a pioggia. 
 
 
Camera Garden Deluxe 
3 comode camere di circa 28 mq,  dispongono di giardino ad uso esclusivo con vista mare, attrezzato e con 
accesso diretto alla piscina; ampio bagno con vasca idromassaggio e cromoterapia, doccia con soffione a 
pioggia. 
 
 
Junior Suite 
5 ampie camere di circa 35 mq, con area soggiorno, balcone vista mare,bagno con vasca idromassaggio e 
cromoterapia ,  doccia con soffione a pioggia. 
 
 
Suite 
1 esclusiva suite di 66 mq con magnifica vista sul mare, composta da grande camera da letto, bagno con 
vasca Jacuzzi per 2 persone e doccia separata con soffione a pioggia, un soggiorno separato con annesso 
proprio bagno con doppia doccia; dispone, inoltre, di uno spazioso giardino, circa 80mq, ad uso esclusivo, 
arredato con lettini prendi sole e con accesso diretto alla  piscina. 
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VILLE 

5 splendide ville esclusive, con giardini e verande vista mare, dedicate a coloro che amano la riservatezza 
che concede il soggiorno in villa e nel contempo non vogliono rinunciare ai servizi dell’hotel. Sono immerse 
nella fiorita macchia mediterranea sulla collina antistante l’hotel. Distano a ca 200m dalla spiaggia privata e 
sono state recentemente rinnovate negli arredi per renderle sempre più confortevoli ed accoglienti. Ogni villa 
dispone di Sky TV, aria condizionata, Wifi e cassaforte e comprende tutti i servizi alberghieri. Su 
prenotazione verrà messo a disposizione uno Chef personale e Butler. 
 
 
VILLA GARDENIA 
In posizione privilegiata sulla parte alta della collina antistante  l’hotel. Si divide su due tre livelli con 2  
camere  da  letto  con bagno  privato, balcone e aria condizionata. La cucina separata dispone di piastre 
elettriche, lavastoviglie, macchina da espresso e frigo, oltre ad un bagno di servizio adiacente.  L’ampio  
salotto con TV,  si affaccia sulla terrazza vista mare ed il giardino arredato con lettini prendisole per un 
soggiorno all’insegna del relax. Dista a 90 gradini dalla reception e ha una superficie residenziale di ca. 140 
mq,  incluso la  veranda e balconi ed è circondata da 1’000 mq di fioriti giardini, rocce e macchia 
mediterranea.   

 

VILLA BOUGANVILLE 
Sorge sulla collina antistante il Resort, immersa  nella macchia mediterranea, con vista sull'arcipelago di La 
Maddalena. La villa dista  90 gradini dalla reception ed è divisa su due livelli. Comprende 2 camere da letto, 
ognuna con  bagno privato, aria condizionata, balcone e bagno ospiti. La cucina dispone di piastre elettriche,  
lavastoviglie, macchina da espresso e  frigo. L’elegante salotto con TV, si caratterizza per la veranda vista 
mare e l’ampio giardino arredato con lettini prendisole.  Superficie residenziale ca 190 mq  incluso le  
verande, patio e balconi e circondata da 1’000 mq di fioriti giardini, rocce e macchia mediterranea.  

 
 
 
VILLA ORTENSIA 
Ampia  ed  elegante villa con splendida vista mare. Le 3 camere da letto si dividono su 3 livelli, nel piano 
principale vi sono 2 camere con  bagno  privato,  di  cui  una  a  due  letti, mentre la terza camera, sempre 
con bagno,  ha un ingresso  indipendente dall’esterno. L’elegante e luminoso salotto con TV si affaccia sulla 
terrazza vista mare. Completano i servizi  un bagno  padronale,  cucina  con  piastre  elettriche,  
lavastoviglie, frigo , macchina da espresso, aria condizionata. Dista 66 gradini dalla zona reception. 
Superficie residenziale ca. 200 mq incluso la veranda e balconi e immersa in 930 mq di fioriti giardini, rocce 
e macchia mediterranea.  
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VILLA IBISCUS 
Confortevole e spaziosa , domina la collina antistante  il Resort. Le 3 camere da letto con bagno privato 
sono disposte su tre livelli. Una camera dispone di balcone vista mare e giardino con lettini prendisole. 
L’ampio  salotto gode di una splendida terrazza vista mare. Completano i servizi l’ angolo cottura, macchina 
da espresso,  lavastoviglie, frigo, macchina da espresso, piastre elettriche, bagno padronale e aria 
condizionata. Questa villa ha un parcheggio auto privato e beneficia di tutti  i servizi alberghieri, incluso la 
pulizia giornaliera e il riassetto serale. Vi sono 110 gradini dalla reception. Superficie residenziale ca 230 mq  
incluso le verande, patio e balconi. E’  circondata da 1'000 mq di fioriti giardini, rocce e macchia 
mediterranea.  

 
 
VILLA IRIS 
Elegante e spaziosa, disposta su due livelli. Questa villa offre  3 camere  da letto  con bagno privato, di cui 
una a 2 letti, e aria condizionata. Villa Iris si caratterizza per il suo ampio salotto con TV e terrazza vista 
mare. Offre una piccola cucina con lavastoviglie, frigo, macchina da espresso, e piastre elettriche. Dalla 
cucina si accede ad una terrazza arredata incastonata tra  le rocce ornamentali per consentire un a cena a 
lume di candela in grande riservatezza. Alle famiglie con bambini piccoli suggeriamo questa villa, in quanto 
molto vicina alla hall dell’albergo, a soli 26 gradini dalla reception. La villa beneficia di tutti  i servizi 
alberghieri, incluso la pulizia giornaliera e il riassetto serale. Superficie residenziale ca 250 mq incluso le  
verande, patio e balconi. La villa è immersa tra da 900 mq di giardini, rocce ornamentali e macchia 
mediterranea.   


