Il Sardinia Pike Center, nato dalla collaborazione fra l'Hotel Ristorante Il Nido dell'Aquila di Villanova Strisaili (OG) e il
negozio La Mincio, è situato presso l’Hotel Ristorante Il Nido dell’Aquila situato sulle sponde del Lago Bau Muggeris o
Lago Alto Flumendosa, si propone di diffondere la pesca al luccio nelle acque incontaminate del Lago Alto Flumendosa
(o Lago Bau Muggeris), e mette a disposizione dei pescatori barche attrezzate, camere per il soggiorno e un ristorante
con cucina tipica sarda per una comoda e rilassante vacanza alla scoperta di luoghi selvaggi e incontaminati.
Il centro ha disponibili, per gli ospiti, due barche in alluminio Marine 410 equipaggiate con motori a scoppio Selva,
motore elettrico MinnKota Endura da 40lb ed ecoscandaglio Humminbird Helix 5 oltre alle dotazioni di bordo e ad un
giubbotto salvagente per ogni ospite.
A richiesta, è disponibile anche materiale per la pesca al luccio (canne da spinning e da casting, esche selezionate e tutto
il necessario come pinze, cavetti, ecc.)
Il lago Bau Muggeris è un lago artificiale, realizzato nel 1949, della capacità massima di 58.150.000 di metri cubi di
acqua, si trova ai piedi del Gennargentu alla quota di 900 metri s.l.m.. La presenza del luccio è accertata da oltre 10 anni.
In questo ambiente, ricco di foraggio, il luccio ha trovato le condizioni ideali per il suo sviluppo e acclimatamento, ne è
accertata anche la frega con nascite annuali, il lago ospita esemplari di tutte le dimensioni con catture di molti esemplari
oltre il metro di lunghezza e oltre i 15kg di peso.
L’esox flaviae o esox italicus è la specie predominante degli esocidi presenti e tutti gli appassionati conoscono la
difficoltà di catturare questi pesci scorbutici e difficilmente ingannabili, la pesca al luccio non è quindi facile da praticare
in queste acque ma regala soddisfazioni veramente uniche in un ambiente in cui il silenzio domina sovrano ed è rotto
solo dai campanacci delle mandrie al pascolo o dallo stridio delle aquile che volteggiano sopra al lago stesso.
La struttura è gestita dall'Hotel Ristorante Il Nido dell'Aquila - tel 078230180 - 324 6977404 – 328 8722013 a cui
rivolgersi per informazioni e prenotazioni. Per informazioni tecniche riguardo la pesca al luccio, potete rivolgervi al
negozio La Mincio tel. 0376604856

ASSISTENZA TECNICA PER LA PESCA

PACCHETTI VIAGGIO
Esperienza, professionalità e una location particolarmente accattivante caratterizzano le nostre proposte e i nostri
servizi e garantiscono comfort e soddisfazione per tutte le esigenze degli ospiti. Offriamo pacchetti standard o
personalizzabili a richiesta; per gruppi precostituiti di 2-3-4persone ed, eventualmente, anche per persone singole o
accompagnate da non pescatori
PACCHETTO SETTIMANA
7 notti
6 giornate di pesca
Prezzo per 1 persona (1 barca): 850,00 Euro a persona
Prezzo per 2 persone (1 barca): 750,00 Euro a persona
Prezzo per 3 persone (1 barca): 680,00 Euro a persona
Prezzo per 4 persone (2 barche): 700,00 Euro a persona
Prezzo per accompagnatori non pescatori: de definire secondo la durata del soggiorno
SERVIZI INCLUSI
Vitto e alloggio pensione completa con pranzo al sacco a mezzogiorno
Alloggio in camera doppia (singola con supplemento)
6 uscite di pesca dalla barca senza guida
Giubbotti salvagente
Permessi di pesca
Assicurazione
Biancheria letto e bagno
Connessione Internet Wi-fi
SERVIZI ESCLUSI
Trasporti da e per l’ aeroporto
Trasporti da e per traghetto
Voli aerei
Passaggi Traghetto
Bevande
Visite turistiche
Per informazioni e quotazioni per soggiorni personalizzati non compresi nel presente programma non esitate a contattarci

Guarda il video:

Segui la pagina Facebook per maggiori informazioni:

Per informazioni e prenotazioni:
HOTEL RISTORANTE IL NIDO DELL'AQUILA DI FLOREDDU B. E C SAS
LOCALITA' SU SETTILI
08049 VILLANOVA STRISAILI (OG)
Mail hotelristorante@ilnidodellaquila.it
Tel. 0782 30180 – 324 6977404 – 328 8722013
www.ilnidodellaquila.it

