
un progetto promosso dalla Fondazione Domus de Luna Onlus
www.domusdeluna.it

La Locanda dei Buoni e Cattivi
Convenzione 2013 – INTERCRAL Polizia Italia

La Locanda dei Buoni e Cattivi è un accogliente bed & breakfast con un ottimo ristorante situato in un'elegante villa 
del quartiere centrale Tuvixeddu a Cagliari. A due passi dal centro storico e a pochi chilometri dalle più belle spiagge 
del Sud Sardegna, la Locanda dei Buoni e Cattivi è la location ideale per un soggiorno di affari, per trascorrere un 
week end di piacere o passare le vacanze, in famiglia o tra amici, in un ambiente riservato e caloroso. 

Il Bed and Breakfast
Il  Bed & Breakfast  dispone di  3 camere doppie,  una camera  singola e una suite  che può 
ospitare 4 persone. Tutte le camere hanno il bagno privato con doccia o vasca e sono dotate di 
riscaldamento  e  aria  condizionata.  A  disposizione  degli  ospiti,  computer  dedicato  e 
connessione WI-FI illimitata e gratuita accessibile da in ogni ambiente della struttura. Per gli 
ospiti interessati a depositare valori e documenti, è utilizzabile una cassaforte. È a disposizione 
anche un TV LCD 32" a muro con lettore dvd e collegamento per PC.

Un grande salone e un bel giardino completano gli ambienti e offrono agli ospiti ulteriori spazi 
dove rilassarsi, guardare la Tv, conversare o leggere uno dei molti volumi presenti nella biblioteca della Locanda.

Di seguito i prezzi delle nostre camere e quelli scontati del 10% riservati all'INTERCRAL Polizia Italia per tutto il 2013 
(prima colazione all'italiana inclusa).

Alta stagione:  dal 24.04.2013 al 31.08.2013 - Bassa stagione: periodi restanti

Qualora nei periodi di soggiorno fossero attive promozioni più vantaggiose dello sconto a Voi riservato, queste saranno 
applicate automaticamente anche ai membri dell'INTERCRAL Polizia Italia.

Il ristorante
Il Ristorante è aperto a pranzo dal lunedì al sabato incluso e il giovedì, venerdì e sabato sera anche a cena.  Apertura  
su richiesta per gruppi ed eventi in tutte le altre giornate, anche nei festivi. 

Improntato sulla riscoperta dei sapori tradizionali, il ristorante propone una cucina creativa a base di prodotti locali di 
altissima qualità  con menù che seguono il  ritmo delle  stagioni.  Una cucina gustosa e ricca di  sapori,  premiata da 
riconoscimenti prestigiosi come il Premio Buona Cucina 2013 del Touring Club Italiano e il Premio Qualità Prezzo 2013 
del Gambero Rosso  conferito solo a 10 ristoranti selezionati in tutta Italia. 

E' una storia che tutto lo staff è orgoglioso di raccontare perché la Locanda dei Buoni e dei Cattivi NON È UN B&B E 
RISTORANTE COME TANTI ALTRI  ma  un posto  che scoprirete essere  speciale non solo per l'accoglienza e per la 
qualità dei servizi offerti ma anche per l'impegno sociale che rappresenta.
Promossa dalla  Fondazione Domus de Luna Onlus la Locanda è infatti 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. 

Locanda dei Buoni e Cattivi - Via Vittorio Veneto n. 96, 09123 Cagliari 
Tel. 070.7345223 – Mail: info@locandadeibuoniecattivi.it   -   www.locandadeibuoniecattivi.it   

Prezzi ufficiali 2013 Prezzi scontati riservati Cral
Bassa stagione Alta stagione Bassa stagione Alta stagione

SINGOLA € 42,00 € 52,00 € 38,00 € 47,00
DOPPIA USO SINGOLA € 50,00 € 60,00 € 45,00 € 54,00
DOPPIA / MATRIMONIALE € 76,00 € 96,00 € 68,00 € 86,00
SUITE COPPIA € 98,00 € 118,00 € 88,00 € 106,00

€ 120,00 € 140,00 € 108,00 € 126,00SUITE FAMIGLIA – fino a 4 persone
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