


È bello scoprire che esiste un posto come Le Stanze 
di Patika. Un b&b insolito e autentico dove la passione 
per le antiche tradizioni e la leggendaria ospitalità della 
Sardegna s’incontrano in un ambiente ricercato, a pochi 
minuti dal mare di Tortolì e dall’entroterra selvaggio 
dell’Ogliastra. 

A charming ambience for a unique holiday 
A unique, stylish and authentic b&b, Le Stanze di Patika 
offers the time-honoured traditions and legendary 
hospitality of Sardinia, just a few minutes from the 
coastline of Tortolì and the wild hinterland of Ogliastra.

Un ambiente particolare 
 per una vacanza insolita 
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Un’atmosfera conviviale ma discreta
Entrando si viene subito accolti da un ambiente di charme con elementi d’arredo 
provenienti da manifatture isolane, tendaggi tessuti su antichi telai, porte e lampade 
realizzate a mano. Il living che si apre nel soggiorno, con un corner dedicato a libreria,  
è uno spazio tranquillo dove intrattenersi in compagnia, magari con un buon mirto  
o un vino cannonau, e dove trovare proposte, suggerimenti e idee per familiarizzare  
con il territorio.

A friendly but discreet atmosphere  
Inside, you will be embraced by a charming atmosphere of handcrafted Sardinian 
furnishings including loom-woven drapes, and beautifully designed doors and lamps. 
The spacious lounge with its very own reading corner is a calming and relaxing place  
to share a special mirto liquor or cannonau wine in good company. Here you will also 
find lots of tips, suggestions and ideas to make yourself familiar with the local area.  

Una raffinata eleganza caratterizza Le Stanze di Patika che accoglie ogni ospite  
come un amico di vecchia data, con il calore di arredi pensati e realizzati da autentici  
e innovativi artigiani locali. Lo stile richiama quello di una dimora sarda, decorata  
con gli arazzi, le maschere, le produzioni tipiche e i colori della natura: il posto ideale 
per chi cerca uno spazio intimo ed esclusivo ma soprattutto un modo diverso di vivere  
il proprio soggiorno.

Another way of experiencing bed & breakfast  
A refined elegance characterises Le Stanze di Patika where every guest is welcomed 
like an old friend. The furnishings, designed and produced by local artisans, embody 
the style of a traditional Sardinian home with richly decorated walls full of tapestries 
and masks that reflect local crafts and colours specific to the area. This truly is an ideal 
place for those who are looking for peace and privacy but above all a unique way  
of experiencing ones holiday. 

Un altro modo di vivere il bed & breakfast



L’essenza della casa è nella personalità di chi la abita, così la stanza non è solo  
un letto ma accoglie un particolare stato d’animo raccontando una diversa voglia  
di fare o non fare. Se per fare bisogna essere, perché non scegliere allora la stanza  
che più vi si adatta? A room for your mood.  
Gli spazi comodi e luminosi sono silenziosi, climatizzati, con bagno ensuite,  
largo box doccia, asciugacapelli, scalda salviette, set cortesia, tv, cassaforte,  
balcone indipendente e wi-fi. 

Choose the room: colour, character, mood 
A room for your mood, every space accommodates a special state of mind that  
will inspire your personality. Bright, comfortable and peaceful, each room is ensuite, 
air-conditioned and equipped with large shower, hairdryer, towel heater, complimentary 
toiletries, tv, safe, independent balcony and wi-fi connection. 

Scegli la camera:  
un colore, un carattere, un umore ¬¬ 

Se il buongiorno si vede dal mattino, la colazione 
racconta la giornata: servita nell’accogliente living, 
incontrerà i gusti e le preferenze degli ospiti con i diversi 
menù dolci e salati e l’immancabile espresso italiano. 
Sì, perché una delle cose più belle delle vacanze è la 
prima colazione, per godersi davvero il momento del 
risveglio e lasciarsi coccolare. 

The stupendous breakfasts of Patika 
Patika’s breakfast, served in the comfort of the living 
room, will make your holiday all the more memorable. 
You will wake to the spoils of delicious sweet and savory 
menus and the irresistible Italian espresso that will be 
sure to set you up for the day. 

Le mitiche colazioni di Patika



passione

scoperta

armonia



Patika è la musa ispiratrice di questo posto originale,  
dove ospitare è un modo di essere.  
Un nome immaginario, dietro cui si cela una poliedrica 
figura femminile, discendente moderna delle “janas”, 
leggendarie abitanti di dimore sarde incantate. Passionale 
e talentuosa come una musa, gentile e raffinata come una 
fata, fiera e orgogliosa come una strega, saprà come farvi 
incuriosire e suggestionare, sognare e sorridere, divertire 
e commuovere... ma mai annoiare. 

Patika: muse, fairy, witch  
Patika is the inspirational muse behind this original place 
where hospitality is a way of life. A fantasy name that 
hides a many-sided feminine figure and a modern-day 
descendent of the “janas”, the legendary inhabitants of 
enchanted sites throughout Sardinia. As passionate and 
talented as a muse, as gentle and refined as a fairy, as 
proud and haughty as a witch, Patika knows just how to 
spark your curiosity and fascinate you, make you dream 
and smile, entertain and move you...but never bore you.  

Patika: musa, fata, strega

arancio fiammeggiante, colore del fuoco che riscalda e, a volte, tradisce. Perfetta per 
trasmettere vitalità ed energia, per stimolare il piacere dello stare insieme e ritrovarsi
the passion room, flame orange, the colour of fire that warms and, sometimes, betrays.  
Perfect for giving vitality and energy, for stimulating the pleasure of company

turchese come la calma di un mare tranquillo, timida e riservata,  
infonde relax e benessere, soddisfa il desiderio di serenità ed equilibrio interiore
the harmony room, turquoise like a calm sea, shy and reserved, oozes relaxation 
and wellbeing, satisfying the need for serenity and inner peace 

giallo del sole e dell’alba, intenso e rassicurante ricco di sfumature.
Ideale per chi sa dialogare e comunicare con allegria, per chi sa attendere  
il momento delle sorprese 
the discovery room, the yellow hew of sun and dawn, intense and reassuring, rich  
in shades. Ideal for those who are cheerful and who know how to await surprises 
  

la stanza della passione

la stanza della scoperta

la stanza dell armonia



Ci sono molti modi per conoscere la Sardegna e altrettanti per raccontarla.
In particolare, l’Ogliastra, dove non si vive come dappertutto. La formula e lo spirito con 
cui Patika vorrebbe farvela scoprire ed apprezzare con tutte le sue contraddizioni  
e sorprese è “self-guided”.
Dietro l’angolo di questo mare d’incanto c’è infatti “un’Isola delle Storie” nascosta in una 
Sardegna che forse non avreste pensato di incontrare mai.

Why Ogliastra Ogliastra is not just a place to live like anywhere else. Round the corner 
from this enchanting shoreline another “island of stories” await, maybe something you 
never expected to see. 
Naturally, there are many ways to discover Sardinia and just as many ways of describing it. 
Patika’s “self-guided” formula and spirit will help you to discover and appreciate the area 
with all its contradictions and surprises.

Dove in Sardegna
Soggiornare al bed & breakfast Le Stanze di Patika vuol dire scegliere l’Ogliastra, 
terra di sogni e di fate, nel cuore della Sardegna più autentica... A pochi minuti dalle 
bianche calette del litorale di Tortolì e della Costa Orientale, dai paesaggi mozzafiato del 
Supramonte di Baunei e Dorgali, dai monumenti nuragici e luoghi di tradizioni millenarie, 
dove l’ospitalità è sacra, la cucina genuina e l’artigianato straordinario. Il centro di Tortolì 
è raggiungibile a piedi lasciando comodamente l’auto nel parcheggio sotto casa. 

Where in Sardegna By staying at the bed & breakfast Le Stanze di Patika you are 
choosing Ogliastra, a land of dreams and enchantment, the authentic heart of Sardinia. 
Just a few minutes from the white, sandy coves of Tortolì and the Eastern coastline, the 
b&b is close to the breathtaking landscape of Supramonte di Baunei and Dorgali, the 
nuragic monuments and places of ancient traditions, where hospitality is sacred, the 
cuisine to die for and the craftwork extraordinary. The town of Tortolì is within convenient 
walking distance that allows you to leave your car behind. 

Perche l’Ogliastra



via Monsignor Virgilio 51 - 08048 Tortolì  ( OG )
t. +39 333 8433317 - fax +39 0782628401
info@lestanzedipatika.it - www.lestanzedipatika.it
skype: lestanzedipatika
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