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Hotel Petra Bianca
Con vista panoramica sulla baia di Cala di Volpe, questo elegante business hotel
risponde perfettamente alle esigenze delle aziende che cercano una location di fascino,
relax e privacy per i loro eventi esclusivi

I

n Costa Smeralda, nella splendida località Cala di Volpe a Porto Cervo,
immerso nella macchia mediterranea
e circondato da curato giardino, l’Hotel
Petra Bianca è un elegante business hotel che oﬀre alle aziende spazi funzionali,
servizi e tecnologie di ultima generazione in un contesto di grande fascino, privacy e relax.
La posizione non è solo bella, è anche
strategica: l’albergo si trova ad appena 8
km dal frizzante Porto Cervo, famoso per
lo shopping e per il club più alla moda
della Costa Smeralda, ed è a soli 1,5 km
dal Pevero Golf Club (18 buche, 27 par)
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uno dei green più famosi nel mondo –
che ne fa una destinazione particolarmente ambita dagli appassionati di golf –
mentre l’Aeroporto di Olbia è situato a
28 km di distanza.
L’albergo, rinnovato nel 2009 e ampliato
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nel 2017, dispone di 64 camere superior,
6 junior suites e 2 suite di cui una con piscina privata, e di una sala meeting dall’elegante design, con moderne dotazioni, adatta ad ospitare riunioni aziendali,
congressi, simposi scientiﬁci, economici
e culturali, ma anche eventi unconventional ﬁno a 80 persone, dove sia richiesta un’atmosfera di particolare fascino ed
esclusività.
A disposizione delle aziende, un team
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professionale e molto disponibile in grado di rispondere con puntualità ad ogni
esigenza: il servizio attento e cordiale,
l’atmosfera curata e la professionalità del
personale sono di fatto gli elementi che
rendono l’Hotel Petra Bianca una scelta
alternativa di valore per il turismo Mice
in Costa Smeralda.
Altro punto di forza è il raﬃnato ristorante à la carte con terrazza panoramica
sulla baia, dove si possono allestire anche coﬀe break e aperitivi, a cui si aggiunge l’ampia hall con il suo lounge bar.
L’Hotel Petra Bianca è inﬁne ideale anche per vacanze relax e famiglie. Oﬀre
due piscine, di cui una per bambini, e una
palestra, mentre a soli 3 km, raggiungibile con il servizio navetta dell’hotel, si trova la bellissima spiaggia di sabbia bianca
“Liscia Ruja”.
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