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Particolare il massaggio posturale alle cinque terre, un mix di tecniche che spaziano dal Giappone alla Tailandia, dalla Corea alla 
Cina per approdare in India. Un massaggio in profondità che sblocca i punti della colonna vertebrale dove risiedono i canali 
energetici. Per un riequilibrio emozionale consigliato, invece, il massaggio californiano :una tecnica che allevia lo stress e scioglie le 
tensioni articolari. All’interno del parco un orto biologico in cui, tra l’altro, si coltivano ortaggi e erbe tipiche dell’isola.  
 
 

 
 
 

 
 

Un territorio l’Ogliastra, una Sardegna diversa, fuori dai cliché. Una terra di centenari (qui l’aspettativa di vita è al di sopra delle 
aspettative) che affascina per la sua ricchezza naturalistica ed enogastronomica. Come la ricotta del pastore, una ricotta di pecora 
calda servita con marmellata di fichi d’India o miele di castagno e il piggiolu modde, ovvero pane con le patate. Deliziose le gattulis, 

ciambelline di semola fritte, con formaggio sardo, patate, e scorza di limone e il pistoccu (farina, uova, zucchero, limone). 
 

Da assaggiare i culurgiones: pasta fresca con formaggio pecorino fresco o stagionato, patate, menta e serviti con burro fuso; 
il raviolo fritto dolce con mandorle, zucchero, latte, succo di mandarino, spolverato con zucchero a velo. Non può mancare un buon 

bicchiere di Cannonau, uno tra i più antichi vitigni del Mediterraneo. 
 

Suggerito Tuvara Igt dell’azienda vitivinicola Alberto Loi: uvaggio di Cannonau e Carignano, fermentato a temperatura controllata in 
silos d’acciaio, maturato in barrique di rovere francese e affinato in vetro. Un vino elegante, dal coloro rosso rubino/granato con 

note speziate di vaniglia e più velate di cannella che aprono a sentori di frutta secca, mora e frutti di bosco. 
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