
State alloggiando in una location situata in un ecosistema unico, dove
nascono e si riproducono rarissime specie di volatili. 

L'obiettivo dell'HST Green 
è quello di preservarli a tutti i costi!

Sappiamo che le attività umane,  causano inquinamento e cambiamenti
degli habitat e del clima mettendo a dura prova le specie e gli ecosistemi.
Gli scienziati stimano che un milione di specie di piante, insetti, uccelli e

mammiferi in tutto il mondo si estinguono fino a 200 specie.
 

Noi non vogliamo questo!
Vi chiediamo, pertanto, maggiore comprensione qualora si presentassero

all'interno del terrazzo  dei residui o materia dei volatili. 
Non si tratta di mancata pulizia da parte del personale, bensì di un

normale iter biologico in un habitat naturale.
Vi ringraziamo per la comprensione e vi auguriamo un felice soggiorno

circondati da questa natura unica nella sua specificità, nei colori, nei suoni
e nei profumi.

 

QUESTA E' LA SARDEGNA e noi la rispettiamo!
 
 
 
 
 
 
 

Specie nidificanti nella
struttura dell’albergo:

Specie nidificanti di
cui si può sentire il
canto dall’albergo:

Assiolo

Verzellino

Cardellino

Tortora selvatica

Passera sarda (presente, oltre che in

Sardegna, nell’Italia meridionale e

occasionalmente sulle coste fino

all’Emilia-Romagna);

Storno Nero;

Rondine

Pigliamosche;

Balestruccio (eccezionalmente

numeroso);

 Specie nidificanti nelle
immediate vicinanze della

struttura: 
Taccola 

Colombo 

Ballerina gialla (forse nidificante

anche nella struttura alberghiera)



You stay in a location that hosts a unique ecosystem where rare species of
birds born and raise. 

 
The main goal of HST GREEN is to preserve them!

 
We know that human activities are responsible for pollution, and climate
change. But Scientist warn that also one million species of plants, insects,

birds and mammals worldwide are becoming endangered species due to our
behaviours. Every day, up to 200 species and ecosystems become extinct.

 
WE DO NOT WANT THIS!

We kindly ask you to understand the presence of some birds and their gifts
on the terrace or the balcony.

It is not a lack of cleanliness of our staff, but rather a normal biological
process of the natural habitat where we are.

We thank you in advance for your comprehension and wish you a pleasant
stay surrounded by this unique nature. Its colours, sounds and scents.

 

THIS IS SARDINIA AND WE RESPECT THIS LAND!
 
 
 
 
 
 
 
 

Nesting species in the hotel:

Nesting species
whose chirping can
be heard from the

hotel::Horned owl

Serin

Goldfinch

Turtle dove

Spanish sparrow (presents, not only in

Sardinia, but also in south Italy and

sometimes on the coasts as far Emilia –

Romagna)

Spotless starling

Swallow

Flycatchers

House martins (exceptionally

numerous)

Nesting species 
near the hotel:

 Jackdaw

Pigeons

Grey wagtail (possibly nesting also

in the hotel facility)


