


Sardegna inusuale
Nel centro storicodiCabras,cuoredel Sinis, tra il regnodei GigantidiMonte Pramae Tharros,le famosespiaggediquarzodi
Is Arutas,Mari Ermi e l̓ Isola “del tesoro” Maldiventre, LimoloHousesvi aspetta per unsoggiornodiversoalla scoperta di una
delle regionipiùsconosciuteeaffascinanti della Sardegna.



Cameree ospitalità nel cuoredel Sinis
Sei camere, ciascunacon la suapeculiare personalità, si affacciano suuna corte interna secondo l̓ uso locale e sono rifinite
con arredi e materiali intonati al borgodi pescatori di cui Limolo House è parte. Qui potete godere della semplice vita del
paese coni suitipici “sciollori” oppureeleggereCabrasa puntodi partenzaper esplorare le meraviglie del Sinis, le suecoste e
il suoentroterra.





Limolo:Bio architettura e design

Limoloèun i̓ntuizione. Lecasesardein terra
hanno un a̓nima antica e profonda che va
lasciata vivere, rispettata. Da cui lasciarsi
guidarein tutte le scelte che le riguardano.
Terra cruda a tutti i costi, legno, pietra,
vetro, ferro, acciaio. Materiali riciclati e
oggetti salvati e riadattati ad altre funzioni.
Soluzioni di bioedilizia e bioarchitettura
avanzata.Risparmio energetico.
Sarà forse questo che ha attirato
l̓ attenzione di Designer, architetti famosi,
artigiani, artisti, che insieme alla
proprietaria l̓ hanno ristrutturato creando
un piccolo mondo dove ogni parte e ogni
oggetto ha qualcosa da dire. Un racconto
corale partecipato e coinvolgente che vive
conla casae le esperienzedi chi la visita.



Architetto LucianoPia.
Installazioneche racchiude fornoa
legnanel cortile

Facciata ingresso

Dettaglio diunbagno



Facciocosepulite, vedogentebella
Crediamoche una medaglianon abbia solo due lati maanche unospessore. Ecco perché vogliamocondividere nonsolo ciò
cheè evidente. Cipiacepensare di avere spaziunici per personecuriose. Abbiamocamere fatte col cuore nelle quali vige la
regoladell̓ autenticità insiemealla creatività. Alcunila chiamanobioedilizia.Per noi è ancherispetto di unasapienzasecolare.
Badiamo a ciò che è essenziale: lasciare un ricordo indelebile nella mente degli ospiti senzache l̓ ambientedebba pagare il
prezzopiùalto. Amiamolanatura eve lapossiamomostraresottoaspetti emozionanticontutto il rispetto chemerita.

ATTENZIONE:
QUELCHESEGUENONÈADATTOAPERSONECHENONRISPETTINO LANATURAEQUINDI SE STESSI EGLI ALTRI!



Lestagioni del Trekking
Organizziamod a̓bitudineescursioni lungola costadell̓Oristanese, nelle regioni
del Sinis e del Montiferru. A volte ci spingiamoabbastanzaa sud da arrivare
sinoalla marinadi Arbuse alla scopertadel suo interno. Anche le regionidella
Marmilla e della Costa Verde offrono percorsi di difficoltà variabile che si
prestanoa piacevoli esperienzefuori dai soliti itinerari.
Nonmanchiamomaidiproporvi ancheaspetti di cultura, botanica, archeologia
ecucina, alla scopertadella veraanimadiquestoangolodi Sardegna.
In primavera il filo conduttore di ogni passeggiataè la spettacolare fioritura,
una festa di colori sgargianti e profumi intensi che ci segue attraverso campi,
lungo i sentieri e sino al mare. Persino le rocce e gli acquitrini ne ospitano
diverse specie, non ultime le centinaia di orchidee selvatiche endemiche
dell̓ isola.
Nei mesi caldi, da giugno a ottobre, i percorsi prevendono soste in spiagge
solitarie e difficilmente accessibili, dove ci regaliamo memorabili bagni e
nuotate.
In autunno e inverno, invece, siamo felici di mostrarvi una Sardegna diversa,
sicuramente più inedita, che non annoia mai. Agli itinerari tra le bellezzedel
paesaggio alterniamo momenti di scoperta della grande ricchezza culturale
della zona,dalle zonearcheologiche alle aree produttive delle tante specialità
alimentari e artigianali di cuisiamocosìfieri.
Scopri i programmidi escursioni abbinati al soggiornodaLimolo.it ed alle cene
condegustazionidicucina gourmet.Trekking&Gourmet…



Veni,vidi, bici
La bici nel Sinis percorre le rive degli stagni, corre lungo costa, sale sulle
colline sormontate dai nuraghi, in mezzoa vigne e campi coltivati dove
spuntano carciofi e meloni, tra vaste distese di grano ondeggiante che
arrivano sinoalmare.
Nonci sonosalite impegnativee unʼescursione,qui dalle nostre parti, può
durare pocheore o la giornata intera senzarichiedere nessunaparticolare
preparazioneatletica. Ciclisti appassionati, a LimoloB&B conosciamobene
la zona e sapremo valutare quali percorsi suggerirvi in base ai vostri
interessi, al clima, al vostro stato di forma e alla bicicletta a disposizione.
Domandateciimigliori percorsi e i noleggidelle bici con iquali lavoriamodi
solito echeoffronounbuonservizio.
Tra i nostri collaboratori ci sono anche guide cicliste che possono
accompagnarvi alla scoperta del territorio su mountain bike e bici da
strada.



Pronti a salire abordo?
Sucabinati, J24oderive, Limoloe i suoipartner vi propongonocorsidi vela per
tutti i livelli, per tutte le età e con gradi diversi di difficoltà secondole vostre
ambizioni:amatoriale, skipper,velista percasooregata.
Cinque– sette lezionisonol̓ ideale per un corsoche vi metta in autonomia per
brevi navigazioni costiere e affrontare, nei livelli successivi, anche la
navigazioned a̓ltura con il carteggioegli ancoraggiin rada.
Anche le esperienze più brevi di uno o due lezioni hanno la loro utilità di
esplorazione,approccioalla vela, orientamento inquestomagicomondo.

Il nostro campo di gioco spazia dentro tutto il Golfo di Oristano, si estende
all̓ AreaMarina Protetta del Sinis e spesso,per esercizioo piacere, superata la
Torre si Seu, se la direzione del vento è quella giusta, tiriamo il bordo sino a
Maldiventre per virare sulla suaboae rientrare sotto Spinnaker.
I nostri corsi di vela sono anche un modo per ammirare da una angolazione
diversa la selvaggiacostaOvest, consuoretaggioavventuroso di cui restano le
torri spagnole che, ben distanziate tra loro, costituivano un sistema di
segnalazioneperdifendersi dalle ricorrenti incursionideipirati moreschi.



Chilometro sottozero
Lacucinaunisce, incuriosisce, importaed esporta cultura. Finisceal megliouna
buona giornata di sport nella natura o caratterizza escursioni e visite nei
dintorni. Un corso di cucina è un bel modo per capire ed entrare in questo
mondo a parte che avrete scelto di esplorare: Cabras ed il Sinis. Intorno il
Montiferru e la Marmilla.

Territori “vergini” di impianti industriali dove agricoltura e allevamento
avvengonoperlopiù in modalità non intensiva e seguendoi cicli della natura e
delle stagioni. La cucina qui è caratterizzata da ricette molto semplici che
lasciano protagoniste le materie prime, il loro indiscutibile gusto e genuinità.
Paradossalmente è proprio questo il regnodella cucina gourmet,perché segna
e rivela un lato particolare dela bravura dello chef: sensibilità e capacità di
rispettare e semplificarepiuttosto chesovrabbondareostrafare.

Danielle, conoscitrice e ricercatrice delle migliori materie prime, cultrice di
cucine, ricette e cotture sarde e della zona,storiche e tradizionali, ma anche
inclineagli influssidi scuolafrancesee fusiondi viaggial di làdel Mediterraneo,
la sintetizzain efficaci e divertenti insegnamentie principiè alla portata di tutti,
esperti enon, che voglianocimentarsi inunaserata culinaria. Vi accompagnerà
inun e̓sperienzaaperta sutanti profili chediventa essastessaunviaggio.



CuriositàArcheologica
LazonadiCabras conla Penisola del Sinisoffre stimoliincredibili ai visitatori curiosi. Nel finire deglianni70
venne realizzatoun canale scolmatore che collega lo stagnodi Cabrascon il mare. Il canale ha sommerso
quasi totalmente il sito di una necropoli prenuragica nella quale sono stati rinvenuti manufatti di rara
bellezza.Il sitoè quellodiCuccuru Is Arrius. I manufattinaturalmentesonostati tratti in salvoe sipossono
ammiraresianelMuseo ArcheologicodiCagliarichenelMuseo GiovanniMarongiudiCabras.
Nello stessomuseodi Cabrassipossonoammirarealcuni resti ritrovati negli scavi dell̓ antica città costiera
diTharros (10minutidi auto daCabras)costruita daiFenici suunpreesistente villaggionuragicoe ampliata
insensourbano inetà punicaepoi romana.

LimoloHousesvi potràsuggerirele visite danonperdere. Sarebbeunpeccatovenire aCabrasenonvedere
iGiganti di Monte Prama!

Deamadre rinvenuta a
CuccuruIs Arrius. Cabras.
Datazione: 4800-4450a. C.



Sulle spalledeiGiganti
Nel 1974vennero ritrovate casualmentenella località diMonte Prama, a pochichilometri daCabras,delle
statue nuragiche uniche nel loro genere. Scolpite in arenaria gessosale statue sinora ritrovate sono 38 e
misuranodai 2 ai 2,5metri ciascuna. Per le loro dimensionivennero definite Giganti. Recenti studi hanno
dimostrato che si tratta di uno dei complessi scultorei tra i più antichi del Mediterraneo avendo una
datazionetra il IX e l̓ VIII secoloavanti Cristo.
Trovarsidavanti aquestestatue provocastuporeed incredulità.
Limolo Housesorganizzavisite personalizzateal Museo Giovanni Marongiu di Cabrasdove le statue sono
esposte.



LIMOLOANCHEA SETTEMBRE
A PARTIRE DAL 12 SETTEMBRE

- 7pernottamenti in cameradoppia

- Primacolazione per 7giorni

- N. 3Light lunch (inclusa acqua) per le giornatecon escursione

- N.3cene (inclusa acqua e ½ vino) Kmsottozero

- N. 3escursioni trekking light MARE

- N. 1degustazione prodotti locali

- N.1aperitivo speciale

- N. 1visita al museo GiovanniMarongiu di Cabras

- NONSONOCONTEGGIATI:

- Trasferimentidaeperaeroporto/porto (quotabili aparte)

- Trasferimentiperedaspiaggeealtre attività comevela, bici, corsodi cucina,SUP, escursionimare (quotabili aparte surichiesta)

- Quantononviene indicato

Quota di € 705per persona conadesionediminimo8personeincameradoppia(4camere).
Supplementoper occupazionecamerasingola€150.

Laquotazionepotràsubirevariazioni qualoranonsi raggiungesseilnumeroprevisto. Raccogliamoadesioni con l̓ intento di raggiungereilnumerocheconsentadi suddividere le spese ilpiùpossibile.



10MOTIVI PERANDAREDALIMŌLO:
1) Cabrasèunpaesevibrante. Limoloènel cuorediCabras.
2) Nonabbiamoplastica, televisione, hi tech, aria condizionatae Ikeamasolo legno,terra cruda,pietra, ferro e

tutto è artigianalmenteprodotto.
3) Limolosadimare, vela ,bici, racconti, libri, viaggi.Haqualcosaper cui vi sembreràdi esseresemprestati qui

odi essere inun'altra dimensione.Limolononproponeturismoesperenziale. Loèper definizione.
4) Limolo è BIO. BIO davvero. Dalla struttura in terra cruda e calce alla colazionechilometro sottozerocol

pane fatto digranosardonel fornoa legnae la marmellatadi albicocchedell̓ alberodel giardino.
5) Il cellulare non sempre prende. Volendo si può staccare da tutto e da tutti. Certo, se si vuole rimanere

connessiecollegati c̓ è il wi-fi.Perché possiamoessere isolati manonfuori dalmondo.
6) Cambiamole lenzuolaquandooccorre. Nontutti i giorni. Esattamente comefacciamo a casanostra. Nonci

piacesprecareacqua,energiae inquinare.
7) Si beve acquapresadalle fonti e si evita la plastica il piùpossibile.
8) ALimolovi puòcapitare di tutto. Anchetrovarvi tra amici e poi scoprire cheerano Archistar,velisti e bikers

campionidelmondo,navigatorioceanici, scrittori, attori, registi.
9) Nonsi serve la colazioneal tavolo. Amiamol̓ aspetto informaleeconviviale che c̓ èall̓ iniziodella giornata.
10) Limoloè il regnodegli«sciollori». Venite a scopriredi cosasi tratta!



10MOTIVI PERNONANDAREDALIMŌLO:
1) Non c̓ è l̓ aria condizionata. Gli ambienti sono stati costruiti con mattoni di terra cruda.

Dʼestatec̓ èfrescoed i̓nverno c̓ ècaldo. In manieranaturale. L̓ arredamentoèdi riciclo enon
èmaidefinitivo. Cosìcomenonèdi lusso.

2) Per la colazioneusiamomaterie primea chilometro sottozero.Non c̓ è caviale e champagne.
Nemmenosucchidi frutta industriali.

3) Tuttele stanzehannoil propriobagno.Ma inunodeibagninonc̓ èil bidet.
4) Leattività propostesonosemplicimanonsempreadatte ai bambini.
5) Amiamoglianimalimanonc̓ èabbastanzaspazioperpoter far convivere glianimalidi tutti.
6) Noncambiamole lenzuolatutti i giorni.
7) Si beve acquapresadalle fonti e sievita la plastica il piùpossibile.
8) Il ciboè BIO ed haunsaporegenuinoal quale potreste nonessereabituati.
9) Nonsiserve la colazioneal tavolo. Limolononèunalbergo.
10) Limoloèspartano. Peròci si possonofareesperienzeuniche.

Avoi la scelta.



PRENOTAZIONI:
Per richiedere informazioni e prenotare la tua stanza al Bed &
Breakfast Limòlo puoi inviare un messaggio tramite il modulo di
contatto DELSITOwww.limolo.it , se ti è più comodo, inviare una
richiesta di disponibilità viaWhatsAppal numero +393924812458.

Oppurepuoi mandare una mail a: daniela@limolo.it

LIMOLOBED& BREAKFAST

ViaCesareBattisti, 56
09072Cabras (OR)



Viaspettiamo!


