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“Il viaggio è molto più di una va-
ligia da riempire, un aereo da 
prendere e una guida da con-

sultare. Perché quando sbarchi e inizi a 
respirare l’aria della città che hai deciso 
di visitare, oltre alla scaletta delle cose 
da fare e dei monumenti da vedere, ar-
riva, inesorabile, il desiderio di una pas-
seggiata spensierata, in cui si mescolano 
luoghi, ricordi, racconti e, ovviamen-
te, sapori. Il viaggio diventa così un’e-
sperienza, una riscoperta delle tradizioni 
locali, culturali e culinarie. Una sorta di 
full immersion. Perché non si può dire 
di aver viaggiato veramente se, di quel 
luogo, non si sono conosciuti i sorri-
si delle persone che lo abitano, felici di 

condividere ogni più piccolo segreto del 
loro quartiere, della loro città, dall’indi-
rizzo del ristorantino tipico alle ricette 
di casa”. Questo il pensiero di Valentina 
Masala, imprenditrice, che ha deciso di 
coniugare nel suo affittacamere di char-
me l’offerta di 4 raffinate suites alla con-
divisione della passione per la pasticce-
ria e la cucina, creando percorsi culinari 
dedicati, cuciti sulla base della curiosi-

tà e del desiderio di conoscenza di ogni 
singolo ospite.
Il BB22 Suites and Bakery diventa così il 
luogo ideale dove far convivere passione, 
condivisione, convivialità e accoglien-
za. “Cagliari è una città speciale, sugge-
stiva e romantica, con quell’aria che sa 
di mare e i raggi di sole che ti scalda-
no anche d’inverno. È il luogo perfetto 
da visitare, perché non fa la preziosa. Si 
mette a disposizione, accogliendo i suoi 
ospiti in quel modo generoso che solo 
chi vive in un’isola può comprendere. È 
questa connotazione che ci caratterizza 
da sempre. Si accolgono gli amici e i co-
noscenti, ma soprattutto quelle persone 
mal denominate ‘turisti’, che sono sem-

plicemente uomini e donne che si spo-
stano da un luogo a un altro, spinti dal-
la voglia di trasformare gli attimi di vita 
svolti fuori dal loro consueto in ricor-
di memorabili di profumi, sapori, chiac-
chiere e risate. È uno scambio, un ar-
ricchimento. Per chi accoglie e per chi 
viene accolto”.
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VALENTINA MASALA

UN’ACCOGLIENZA 
“DOLCE” E RAFFINATA
Non solo camere di charme, ma anche percorsi culinari 
dedicati al BB22 gestito da Valentina Masala  

CAMERA DA LETTO

SOGGIORNO E CUCINA DI UNA SUITE


