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RESIDENZE SAN TEODORO***
SAN TEODORO (OT)

Nella zona nord orientale dell’isola, a 30 km ca dal porto di Olbia, gli appartamenti sono inseriti in complessi di recente costruzione, 
sparsi nel comune di San Teodoro e si distinguono in “mare” e “paese” a seconda della distanza dalla spiaggia.

SPIAGGIA
Da 300 m a 1 km ca dalle residenze “Mare”, da 1 a 2 km dalle residenze “Paese”, arenile di sabbia fine, libera o attrezzata.

SISTEMAZIONE
Appartamenti arredati in maniera semplice e funzionale con richiami allo stile sardo, al piano terra o primo piano o su 2 livelli, con patio 
o veranda attrezzati, tutti dotati di angolo cottura nel soggiorno, tv, servizi, parcheggio esterno non custodito. Bilocale per 4 persone, 
soggiorno con divano letto matrimoniale o 2 poltrone letto singole, camera matrimoniale. Trilocale per 6 persone, soggiorno con divano 
letto matrimoniale o 2 poltrone letto singole, camera matrimoniale, camera con 2 letti singoli o a castello. Possibilità, su richiesta con 
supplemento, di aria condizionata, lavatrice, doppi servizi e letto aggiunto (5° letto in Bilo e 7°/8° letto in Trilo).

ATTIVITA’ E SERVIZI
Nelle vicinanze market, pizzerie, gelaterie, bar, edicole, boutique, guardia medica, discoteche.

A PAGAMENTO
Noleggio sdraio, ombrelloni e lettini in spiaggia, escursioni, noleggio auto, moto, biciclette e imbarcazioni.

SPECIALE KIT DI BENVENUTO
In omaggio 1 bottiglia di acqua, 1 rotolo di carta igienica, 1 rotolo di carta da cucina, 1 detersivo piatti, 1 spugna piatti, 1 panno multiuso, 
1 straccio pavimenti, sacchetti per spazzatura. Tessera fedeltà con sconti fino al 15% presso le attività commerciali convenzionate. 
Cumulabile con le offerte.



INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00-20.00/10.00; domenica/domenica. Gli arrivi dopo le 20.00 devono essere preventivamente 
comunicati alla struttura e, in ogni caso, per eventuali arrivi dopo le 23.00 sarà richiesto supplemento in loco di € 30 per appartamento. 

SUPPLEMENTI: appartamento Zona Mare € 63 per appartamento a settimana. 

DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: forfait servizi per consumi di luce, acqua e gas, tv, tassa rifiuti, per appartamento a 
settimana, € 100 in Bilo, € 120 in Trilo; pulizia finale, ad appartamento, € 70 in Bilo, € 80 in Trilo (escluso angolo cottura a cura del 
cliente, altrimenti ulteriore addebito € 50). Supplementi facoltativi (su richiesta alla prenotazione, salvo disponibilità): culla 0/2 anni € 70 
a settimana (accettata culla propria senza supplemento); letto aggiunto € 140 a settimana; lavatrice € 70 a settimana; appartamento con 
doppi servizi € 140 per appartamento a settimana; aria condizionata fissa/amovibile € 140 per appartamento a settimana; biancheria da 
letto o da bagno € 15 per persona a set. 

CAUZIONE: € 200 ad appartamento da versare all’arrivo. In caso di partenza fuori dall’orario d’ufficio sarà restituita tramite vaglia 
postale/bonifico bancario. 

NOTE: biancheria da cucina non disponibile. Supplementi, riduzioni e offerte speciali da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. 

ANIMALI: ammessi di piccola taglia, da segnalare alla prenotazione, € 50 per disinfestazione finale (obbligo di guinzaglio).

PACCHETTO NAVE: 

LE QUOTE COMPRENDONO: soggiorno + passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni + auto al 
seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave 
diurna (sistemazione passaggio ponte) o notturna (sistemazione in poltrona ad esaurimento). 

SUPPLEMENTI: partenze diurne da/per Genova € 100 per nucleo familiare; partenze notturne da/per Genova € 150 per nucleo familiare; 
3°/4° passeggero adulto € 100 a/r dal 31/7 al 23/8 incluso, € 70 a/r nei restanti periodi; cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per 
tutte le partenze fino al 24/7 incluso e dal 24/8 (partenze dal 25/7 al 23/8 incluso quotazioni su richiesta). 

FORFAIT TASSE E DIRITTI DI PRENOTAZIONE: obbligatorio € 150 per nucleo familiare (adeguamento carburante escluso). 

NOTA BENE: tariffe a posti limitati. In base alla data, all’orario e/o al porto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un 
supplemento da € 50 a € 150 a nucleo familiare.

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO

24-mag 07-set 390,00 270,00 490,00 350,00 490,00 380,00 590,00 450,00

07-set 14-giu 390,00 270,00 490,00 350,00 490,00 380,00 590,00 450,00

14-giu 21-giu 490,00 350,00 590,00 430,00 590,00 450,00 690,00 540,00

21-giu 28-giu 590,00 430,00 690,00 510,00 710,00 560,00 810,00 640,00

28-giu 05-lug 690,00 510,00 790,00 630,00 810,00 650,00 910,00 770,00

05-lug 02-ago 790,00 630,00 890,00 710,00 930,00 790,00 1.030,00 870,00

02-ago 09-ago 1.090,00 830,00 1.190,00 1.010,00 1.330,00 1.100,00 1.430,00 1.275,00

09-ago 16-ago 1.390,00 1.190,00 1.490,00 1.310,00 1.730,00 1.560,00 1.830,00 1.680,00

16-ago 23-ago 1.390,00 1.190,00 1.490,00 1.310,00 1.730,00 1.560,00 1.830,00 1.680,00

23-ago 30-ago 1.090,00 830,00 1.190,00 1.010,00 1.330,00 1.100,00 1.430,00 1.280,00

30-ago 06-set 690,00 510,00 790,00 630,00 7.830,00 660,00 930,00 790,00

06-set 13-set 490,00 350,00 590,00 430,00 610,00 470,00 710,00 560,00

13-set 20-set 390,00 270,00 490,00 350,00 490,00 380,00 590,00 450,00
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