
VACANZE 2015  

A TAMARISPA 
Casa vacanze “Santo Stefano” 
Budoni (OT) - Fraz. Tamarispa 

Da trent’anni 
costruiamo 
il presente. 

E non abbiamo 
ancora finito. 

LA STRADA 

La Strada nasce nel 1980 a Milano come Associazione di volontariato.  

Negli anni cresce e si struttura, da vita all’omonima Cooperativa Sociale, 

promuove progetti, attività e servizi di accoglienza, formazione e avvia-

mento al lavoro per minori e adulti.  

Dal 1993 è Ente Morale a carattere nazionale. 



INFORMAZIONI 
Dal 1994 La Strada gestisce in Sardegna la Casa Vacanze Santo 
Stefano.  

La struttura è situata nel comune di Budoni, frazione Tamari-
spa, 40km a sud di Olbia, in una posizione panoramica a 6 km 
dal mare ed è destinata all’accoglienza di famiglie e gruppi 
organizzati. 

 

CARATTERISTICHE 
La casa dispone di 40 posti letto ed è dotata di: 

 Camere con 2,3 o 4 letti 

 Bagni in comune su ogni piano 

 Sala giochi con ping-pong e calcetto 

 Sale da pranzo 

 Grande terrazza vista mare 

 Cucina attrezzata 

 Lavatrice 

VACANZE A TAMARISPA 

Casa Vacanze Santo Stefano—Estate 2015 

CONDIZIONI E CONTRIBUTO 
La casa viene assegnata a gruppi organizzati, con la formula 
dell’autogestione. 

 

La quota per l’utilizzo della casa è legata al numero dei parteci-
panti: 

 per gruppi fino a 10 persone: 15 €/giorno a persona  

 per gruppi da 11 a 25 persone: 12 €/giorno a persona  

 per gruppi da 26 a 40 persone: 10 €/giorno a persona  
 

Gli ospiti dovranno provvedere alla dotazione della propria bian-
cheria (lenzuola, federe, asciugamani) e alla pulizia della loro ca-
mera.  

 

N.B. Per essere ospitati nella casa di Tamarispa è necessario sotto-
scrivere la tessera “Amici dell’associazione La Strada del valore di 
15 € a persona o 30 € a famiglia. 

 

E’ possibile utilizzare un furgone a 9 posti, con il contributo di 30 
€/giorno. 

PER INFORMAZIONI O PRENOTAZIONI: 

Scrivi un e-mail a: info@lastrada.it 


