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Convenzione con la Locanda dei Buoni e Cattivi – Anno 2016 

La Locanda dei Buoni e Cattivi è un accogliente bed & breakfast con un ottimo 
ristorante situato in un'elegante villa del quartiere Tuvixeddu a Cagliari. E’ un 
posto che scoprirete essere speciale anche per l'impegno sociale che rappresenta. 
Promosso dalla Fondazione Domus de Luna Onlus la Locanda è la realizzazione 
concreta di un progetto che coniuga gli obiettivi sociali con un servizio di altissimo 
livello, un impegno concreto di formazione e lavoro nel settore della ristorazione e 
dell'ospitalità di qualità rivolto ai ragazzi che meritano una seconda possibilità e 

alle mamme che vogliono in autonomia  riuscire a costruire una vita nuova e migliore per loro e i loro bambini. 

Il Bed and Breakfast 
Il piano superiore della Villa accoglie il B&B della Locanda.  
Dispone di 3 camere doppie, 1 camera singola e 1 suite per 4 persone, 
tutte con bagno privato e dotate di TV a schermo piatto, climatizzazione 
caldo/freddo, WI-FI gratuito e vassoio di cortesia con tè e caffè. 
I prezzi delle camere, validi per tutto l'anno 2016, includono la prima 
colazione a buffet. 

Un grande salone e un bel giardino completano gli ambienti e offrono agli 
ospiti ulteriori spazi dove rilassarsi, lavorare, incontrarsi o leggere uno dei 
molti volumi a disposizione nella nostra grande biblioteca. 
 

Alta stagione:  dal 25.03.16 al 04.09.16 - Bassa stagione: periodi restanti   

Gli appartamenti 

Chi ha l’esigenza di trasferirsi per più giorni e 
preferisce un soggiorno in totale autonomia può 
scegliere uno dei 3 appartamenti dei Buoni e 
Cattivi.  

Situati nel quartiere  Villanova,  possono accogliere 
fino a 4 persone. Sono interamente accessoriati 
con aria condizionata, TV, lavatrice, asciugacapelli, 
connessione Wi-fi e biancheria da letto e da bagno.  

Prezzi a partire da € 64.00 / giorno (min. 3 gg). Tariffe speciali per soggiorni di media e lunga durata. 

Il ristorante 

Il Ristorante della Locanda propone una cucina creativa 
a base di soli prodotti locali freschi con menù che 
seguono il ritmo delle stagioni. Una cucina premiata da  
riconoscimenti prestigiosi come il Premio Buona Cucina 
del Touring Club Italiano e il Premio Qualità Prezzo del 
Gambero Rosso che nel 2016 ha selezionato per la terza 
volta la Locanda dei Buoni e dei Cattivi tra i 16 migliori 

ristoranti in tutta Italia .  

Prezzi riservati 
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Anno 2016 

 Prezzi ufficiali 2016 

 
Bassa stagione Alta stagione 

Singola 42,00 €  47,00 €  55,00 € 
Doppia uso singola 50,00 €  55,00 €  65,00 € 
Doppia / 

matrimoniale 

75,00 €  80,00 € 96,00 € 
Suite coppia 100,00 €  105,00 € 120,00 € 
Suite family per 4 120,00 €  130,00 € 150,00 € 

http://www.domusdeluna.it/

