
OSPITALITA’ APERTA TUTTO L’ANNO 
A GRUPPI, FAMIGLIE E  PERSONE SINGOLE

VILLA TECLA

SARDEGNA



Villa Tecla si trova lungo la litoranea che da Cagliari porta verso Villasimius. 

Si raggiunge da Piazza Matteotti (stazione dei treni, porto o aeroporto) con l’autobus 
PF fino all’altezza di Via Rimini. Seguire l’indicazione Villa Romana/Villa Tecla e, quasi in 
prossimità del mare, al n°29, si trova VILLA TECLA. 

Quartu Sant’Elena



Villa Tecla si trova lungo la litoranea che da Cagliari porta verso Villasimius. 



Villa Tecla  è gestita dalle Suore Orsoline di S.Girolamo in 
Somasca coadiuvate, nei vari servizi, da personale laico. 
La nostra casa accoglie gli ospiti in un ambiente sereno, 
rilassato e familiare. 



Villa Tecla dispone di una Cappella privata dove quasi quotidianamente viene celebrata 
la S.Messa e dove si può condividere con la Comunità Religiosa, la preghiera dei Salmi 
e incontri di spiritualità.



Sono i benvenuti nella nostra casa gruppi religiosi e non, parrocchie, pellegrini,  
gruppi per campi estivi, scout, famiglie, persone sole o anziane, persone in ricerca o 
desiderose di approfondire scelte di vita, gruppi di altre Religioni , Chiese Sorelle.



Immersa nel verde, a un passo dai resti della Villa Romana e, sullo sfondo, 
dallo storico promontorio della Sella del Diavolo, VILLA TECLA è aperta a chi 
voglia regalarsi giornate all’insegna del relax, del benessere e dello svago.





La posizione tranquilla regala fantastiche e piacevoli passeggiate agli amanti del mare 
(che dista pochi metri), piacevoli nuotate nelle azzurre acque del Golfo degli Angeli (il 
mare di casa), favolosi itinerari alla scoperta delle numerose spiagge che accompagnano 
la litoranea sino a Villasimius Costa Rei, Ogliastra ed altre località.  
Lo splendido scenario, quasi dolomitico, della CATENA DEI SETTE FRATELLI, offre l’op-
portunità, agli amanti della montagna, di percorsi fantastici e di panorami mozzafiato.









Dispone di camere singole, doppie, triple, di camere organizzate per l’accoglienza 
degli ospiti diversamente abili. E’ dotata di ascensore e di una caratteristica e simpatica 
mansarda per giovani e non.



La casa dispone del servizio wi-fi, televisione, 
sala convegni e salette per la lettura o attività 
di gruppo.





OSTELLO VILLA TECLA



OSTELLO VILLA TECLA

AUTOGESTIONE 
GRUPPI ORGANIZZATI 
MOVIMENTI PARROCCHIE 
ASSOCIAZIONI 
FAMIGLIE



OSPITALITA’
La struttura è in autogestione, nata con lo scopo di accogliere gruppi giovanili, scout, 
catechisti, oratori, seminari , istituti alla ricerca di spazi per incontri residenziali, campi 
scuola ed estivi, corsi di esercizi , giornate di studio, di lavoro, di formazione. 
La struttura dispone di camere letto (a castello e non) per gruppi, dotate di servizi 
interni, salone e cucina attrezzati. All’esterno, quasi ad abbracciare la casa, un ampio 
porticato adibito al consumo dei pasti nella bella stagione o luogo di incontri e di 
attività.









IL PARCO
Il lussureggiante parco verde che circonda la struttura, consente l’organizzazione 
di serate, momenti ricreativi o soste per la riflessione e la preghiera accompagnati 
dal dolce sguardo della Vergine Maria e dalla protezione del Santo Padre Pio, le cui 
immagini troneggiano sullo sfondo.



















Fotografia e grafica waltervanalli 
Email waltervanalli@hotmail.com 

Cell. 328 2662665



VILLA TECLA
Via Rimini 29 - 09045 Quartu Sant’Elena (CA) 
Tel. 070.890707 - Email: iride.conti@tiscali.it 

Suor Iride Conti cell. 339 7956071


