


  200 mt dalla Sorgente di Su Gologone
  6 km da Oliena
  35 km dalle spiagge di Cala Gonone
  97 km dall’aereoporto di Olbia
  160 km dall’aereoporto di Alghero 
  193 km dall’aereoporto di Cagliari
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Su Gologone experience hotel

fact sheet
  2 parchi privati di 10 ettari
  71 stanze e suite
  1 suite penthouse Art Studio
  2 ristoranti
  3 ristoranti esperienziali
  3 bar
  Cantina
  Prosciutteria
  Lezioni di cucina e show cooking
  Orto, percorso di erbe aromatiche e pollaio
  Botteghe d’Arte con 6 laboratori
  Corsi creativi: ceramica, ricamo, pittura, gioielleria
  Galleria d’arte 
  Mostra di Costumi sardi
  Spa 
  Piscina all’aperto di acqua della vicina sorgente e 2 jacuzzi
  1 campo da tennis e 1 da mini golf
  Sala riunioni fino a 200 persone
  Ampio parcheggio
  Esperienze sarde uniche
  Servizio di Concierge
  Trasferimenti privati 



Nella splendida Barbagia, 

terra aspra e sorprendente 

della Sardegna, il mare a poche decine 

di chilometri, si cela un mondo fatto 

di ginepri e ricami, terracotta e intarsio, 

artisti sardi del Novecento e una forte 

tradizione culinaria. 

l’anima  autentica della Sardegna



che parte da lontano
una storia

Su Gologone nasce come ristorante 

nel 1967 da un’idea di Giuseppe “Peppeddu” 

Palimodde, che voleva offrire cibo tradizionale 

in una zona di banditi, vicino alla sorgente 

naturale Su Gologone. 

Con l’aiuto della moglie Pasqua, autrice 

di ricette sublimi, il primo ristorante di Oliena 

ebbe un tale successo da richiamare persone 

da varie parti del mondo. 

Da qui l’idea di offrire un alloggio ai clienti: 

le otto camere iniziali divennero trentatré 

nel 1975, fino alle attuali settanta. 

Ma non chiamatele camere: si tratta di veri e 

propri viaggi nell’arte, nella cultura e ospitalità 

sarda. A Giovanna Palimodde, figlia 

di Peppeddu, si devono gli attuali arredi esterni 

e la disposizione delle camere, e con l’aiuto 

della figlia Camilla, la bellezza di Su Gologone 

risplende ovunque. Dal magico Bar Tablao, 

scena di aperitivi indimenticabili, 

al Terrazzo dei Sogni e dei Desideri, dove 

osservare le stelle, senza dimenticare 

le meravigliose Botteghe d’Arte, l’Orto 

e i mille spazi colorati. 

Mente esplosiva e infaticabile, Giovanna 

rivede gli arredi ogni anno: ogni visita 

è una riscoperta.



Dalla Terrazza dei Desideri 

si possono ammirare 

le incantate sfumature 

del tramonto di Barbagia.

tramonti      incantati



Luoghi di pace immersi nella natura incontaminata,      

      sotto il biancore calcareo dei monti di Oliena.

del mirto
il vento tra i colori        e il profumo



Una splendida piscina di acqua di sorgente, circondata da una vegetazione lussureggiante, tra gli aromi 

delle vigne, degli ulivi, dei mirti e dei corbezzoli.

della natura
immersi nel silenzio



Avvolto da una vegetazione   

     lussureggiante, ogni angolo

        sembra creato apposta 

            per il vostro relax.

angoli di verde e di relax



Experience Suites

  1 Art Suite Studio

  1 Wild Suite

  1 Ciusa Suite

  2 Country Suite

  1 Suite Maria Lai

 5 Suite dell’Arte

 5 Suite Colores

 8 Junior Suite De Luxe

 7 Junior Suite

 7 Camera Deluxe Emotion

 22 Camera Deluxe

 12 Camera Classic

Ogni camera è un tassello di memoria sarda, 

una piccola opera d’arte ispirata dalla vita e dal lavoro 

dei pastori, pazienti tessitrici e abili artisti.

Gli ambienti di tutte le camere e suite sono arredati 

con mobili della tradizione, spesso d’epoca, 

pezzi autentici dell’autore, libri d’arte e preziosi ricami 

realizzati dalle abili mani delle donne di Oliena.

camere e suite



L’Art Suite studio, l’antico rifugio creativo di Giovanna Palimodde, è stato trasformato in una suite 

di gran classe. Varcate la soglia, entrerete in un altro mondo, un’oasi inaspettata 

dove creare in tutta tranquillità.

per artisti

EXPERIENCE SUITE   ART SUITE STUDIO

una suite 



tra i colori e   i pennelli
Art Suite studio, un vero e proprio 

studio d’artista con pennelli, 

tele, spazio. Su richiesta si 

possono ottenere materiali 

specifici per il disegno, 

l’acquerello o la pittura 

a olio e poi via, lasciate 

che la natura e 

l’energia vi diano 

ispirazione.

EXPERIENCE SUITE   ART SUITE STUDIO



EXPERIENCE SUITE   COUNTRY SUITE
l’arte della   Barbagia   

Alla scoperta della Sardegna circondati 

da oggetti e materiali tradizionali, nella Country Suite. 

Rilassatevi sulla splendida terrazza che si affaccia sull’orto 

aromatico, magari immersi nella vasca esterna 

o sull’amaca, ascoltando i piacevoli suoni 

della Barbagia.



A Su Gologone tutto 

richiama l’arte sarda, 

dalle opere sparse un po’ 

dappertutto al cibo squisito.

Nelle Country Suite gli arredi 

stessi richiamano l’arte della 

Barbagia: orbace, pelle e lana, 

tradizionalmente sardi, sono uniti agli 

arredi in legno, intagliati da ebanisti locali.

tradizione sarda  

EXPERIENCE SUITE   COUNTRY SUITE



L’incantevole Wild Suite, per osservare la natura più da vicino, dormire sotto le stelle e riscoprire il canto 

degli uccelli e delle cicale, unito al calore della luce inebriante della Barbagia.

un cielo di stelle
e per tetto 

EXPERIENCE SUITE   WILD SUITE



accoglienti armonie

EXPERIENCE SUITE   WILD SUITE

L’Experience Hotel Su Gologone è un susseguirsi 

di esperienze travolgenti. Nella Wild Suite la natura 

regna sovrana e l’armonia si tocca con mano. 

Un ambiente accogliente e tipicamente sardo, 

dove il relax ha un sapore autentico. 



Lasciatevi incantare dalle Suite dell’Arte. 

Ambienti raffinati ed eleganti, 

con vista sul giardino, 

sulle montagne o sulla valle.

Ogni camera è un tassello 

di memoria sarda, con opere 

di artisti del Novecento.

atmosfere   d’arte

SUITE DELL’ARTE



tradizione

    Ampie e confortevoli, ogni Junior Suite è dedicata 

             a un grande artista del Novecento sardo. L’accento è sempre 

sull’artigianato locale e i tessuti degli arredi sono realizzati dalle Botteghe 

Su Gologone: mani sapienti che tramandano tradizioni antiche.

e comfort

JUNIOR SUITE



ROOMS   DE LUXE

Un’esperienza 

senza paragoni. 

Uno scrigno prezioso 

dove arti antiche strizzano 

l’occhio alle tradizioni e 

celebrano la Sardegna in tutto 

il suo splendore. Arredi originali 

e dal sapore autentico si ritrovano 

in una location da favola, circondati 

dalla natura, per attimi di pura magia.

l’amore
per la propria terra  



La cucina sarda è una filosofia di vita semplice, genuina, anche frugale, con sapori forti e veri come i suoi formaggi di pecora, le carni cotte nel camino, 

il pane croccante, l’olio dal gusto intenso e la pasta lavorata a mano ogni giorno dalle donne sarde, che mostrano e insegnano i segreti 

della loro arte a chi abbia desiderio di imparare. Seguite i profumi... qui c’è un itinerario gastronomico fatto di aromi e sapori 

della tradizione, tutto da scoprire.

 Bar Tablao  Champagnoteque  Bar Ciusa  Vineria 

 Bar Ristorante Gazebo  Ristorante Tipico  Cena all’Orto 

 Nido del Pane  Sa Corte de Su Re

bar e ristoranti



Rocce bianche, 

cuscini colorati e tronchi di ginepro 

fanno da sfondo a questo luogo magico 

dal quale si gode un panorama incantato 

sul Supramonte. Al Magico Tablao si fanno 

due chiacchiere e si prende l’aperitivo. 

nel sole  
tra i monti 

bAR E RISTORANTI   MAGICO TAbLAO



nella dolce penombra che ritempra e scalda il cuore

I toni del rosso caratterizzano questo   

 delizioso spazio accanto alla piscina, 

    il Gazebo dove poter gustare 

       insalate e snack saporiti. 

         Qui, anche un tuffo in piscina,     

            seguito da un delizioso pranzo 

                estivo, diventa un’esperienza 

                   che non si dimentica.

bAR E RISTORANTI   IL GAzEbO



Una semplice cena 

nell’Orto si trasforma 

in un tripudio di gusto e 

gradevolezza: tavoli di ginepro, 

adornati con sedie colorate 

e runner di lino, decorati 

con erbe aromatiche, peperoncini 

e pomodorini. 

vista sull’orto
bAR E RISTORANTI   ALL’ORTO



Il Nido del Pane è un vero e proprio 

antico forno a legna all’interno 

    della struttura. Qui è possibile 

       osservare le massaie del paese 

         nei tipici costumi di Oliena 

            preparare vari tipi di pane 

               tra cui anche il Carasau che, 

                   una volta cotti, vengono 

                       offerti a tutti i presenti.

bAR E RISTORANTI   NIDO DEL PANE

cenare 
         nell’antico forno 



   Il profumo della carne 

che arrostisce lentamente nel grande camino, 

le tavole apparecchiate con cura e con colori sempre vivi 

rendono unico ogni angolo del Ristorante Tipico. 

Il nostro menù à la carte offre piatti classici della Barbagia 

e gran parte dei prodotti proviene dalle nostre campagne.

il gusto della tradizione

bAR E RISTORANTI   IL RISTORANTE TIPICO



C’è tutto il gusto della tradizione 

barbaricina nelle serate ambientate 

nella Corte De Su Re, che portano alla scoperta di antichi sapori, 

antiche tecniche di cottura dei pani e delle carni allo spiedo 

e delle manifatture di abili artigiani.

un trionfo di profumi e sapori
bAR E RISTORANTI   CORTE DE SU RE



Più di 80 etichette di vini tutti da gustare. 

       Una esperienza indimenticabile per scoprire il gusto 

             autentico della nostra magnifica terra.

VINERIA

wine    tasting



L’amore per le proprie origini 

e per l’autenticità di questa 

terra inizia qui, nelle Botteghe 

d’Arte Su Gologone. 

Un nome evocativo che 

richiama le arti e i mestieri 

di un tempo. Ospitate 

nelle vecchie scuderie, 

le Botteghe sono uno scrigno 

di tesori e testimonianze, 

celebrate in un inno 

alla terra sarda. 

6 laboratori di design, 

ceramica, pittura 

e ricamo che raccolgono 

il meglio della 

produzione di artisti 

e artigiani locali. 

le Botteghe Su Gologone



Mani sapienti ricamano, dipingono 

e lavorano oggetti unici, nati dall’estro creativo 

di Giovanna Palimodde, che potrete acquistare qui. 

Troverete anche tisane, oli essenziali da bagno preparati 

con erbe aromatiche dell’orto, come mirto, ginepro, elicriso e corbezzolo. uno scrigno di tesori

LE bOTTEGHE SU GOLOGONE



mani abili e sapienti

LE bOTTEGHE SU GOLOGONE Rimarrete stupiti davanti alla ricchezza di mosaici, 

       cuscini dipinti e ricamati a mano, scialli, tappeti e 

               oggetti dai mille colori delle Botteghe d’Arte: 

                       scoprite l’incanto di un mondo 

                               di sorprese deliziose.



oggetti unici e originali

LE bOTTEGHE SU GOLOGONE



Qui, come un tempo, potrete imparare l’arte del ricamo, della pittura o del mosaico, oppure semplicemente 

ammirare gli splendidi oggetti, in una celebrazione delle usanze e dell’artigianato sardo, 

unico nel suo genere.

laboratori

LE bOTTEGHE SU GOLOGONE

di creatività



 Natura e Escursioni

 Siti archeologici

 Sport e Meditazione

 Food & Wine

 Esperienze creative

 Folklore e Cultura 

Una nuova esperienza ogni giorno, 

un invito a scoprire gli insoliti, 

splendidi angoli di Paradiso 

in una terra unica, affascinante, 

sensazionale: la Sardegna. 

Su Gologone  
       Experiences



 Tiscali, il villaggio nuragico   Lanaitho, le grotte e i resti archeologici  

 Il monte Corrasi   S’Abba Mediha, la grotta   Tiscali, la voragine  

 Gorropu, il canyon   Supramonte di Orgosolo, i luoghi nascosti  

 Tour de Pinnettos   Punta la Marmora, il panorama  

 Su Serhone, la dolina carsica

SU GOLOGONE EXPERIENCES

NATURA E ESCURSIONI

Sardegna  
       inaspettata



 Cala Luna, il paradiso   Cala Cartoe, la costa orientale

 Su Gologone, la sorgente  

 Cala Gonone, grotte e spiagge

 Rio Cedrino, escursione in battello

 Pernottamento con i pastori

SU GOLOGONE EXPERIENCES

NATURA E ESCURSIONI

il Paradiso           



La Sardegna è sbalorditiva, soprattutto quando si parla 

dei suoi siti archeologici. molti dei quali custodiscono antichi 

segreti. Si deve ancora far luce sull’esatta funzione 

dei suoi oltre 7000 nuraghi: di certo sappiamo che 

la popolazione nuragica dell’età del bronzo era costituita 

da pastori e agricoltori. L’intera isola è costellata 

da molti esempi di queste architetture sorprendenti.

antiche mura

SITI ARCHEOLOGICI

SU GOLOGONE EXPERIENCES



SU GOLOGONE EXPERIENCES

energia   in ogni dove

 Equitazione

 Arrampicata

 Kayak/Trekking

 Biking

 Yoga

 Meditazione

 Reiki, primo e secondo livello

SPORT E MEDITAzIONE



 Pranzo con i pastori   Corso di cucina   Dimostrazione culinaria

 Percorso detox   Picnic in spiaggia   Picnic in montagna

 Degustazione vini   Degustazione champagne   Degustazione olio

 Degustazione grappe   Degustazione miele   Visita cantine

 Tapas nell’Orto   Visita dell’Orto e percorso Erbe aromatiche

SU GOLOGONE EXPERIENCES

FOOD & WINE

food experiences



 Corso di ricamo   Corso di cucito

       Corso di mosaico   Corso di pittura

              Corso di ceramica   Corso di origami

                     Corso di gioielli   Crea il tuo souvenir

                             Riciclo creativo

SU GOLOGONE EXPERIENCES 

ESPERIENzE CREATIVEterra creativa



 Serata balli sardi

 Serata tenores

 Serate astronomiche

 Cinema all’aperto

 Percorsi d’arte

 Visita al centro di Oliena

FOLKLORE E CULTURA

SU GOLOGONE EXPERIENCES 

raccolte preziose



LOC. SU GOLOGONE  -  08025 OLIENA (NU)  -  SARDEGNA

TELEFONO +39 0784 287512  / +39 0784 287552  -  FAX +39 0784 287668

INFO@SUGOLOGONE.IT  -  WWW.SUGOLOGONE.IT  
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