UAPPALA HOTEL LE ROSE
POSIZIONE: Direttamente nel centro della famosa località turistica di San Teodoro, conosciuta per le meravigliose
spiagge, tra le più belle del Mediterraneo, come la spiaggia della Cinta, Cala Brandinchi, Porto Coda Cavallo oppure
Lu Impostu, ma anche per le numerose iniziative artistico –culturali, i suoi mercati, le sue sagre, il suo artigianato, e
la sua intensa vita notturna. La movida serale del paese, il cui centro resta chiuso al traffico per l'intera estate, è
nota per trasformarsi in una vetrina dell'artigianato sardo, e salotto di stravaganza e divertimento.
DESCRIZIONE SERVIZI: La struttura ricettiva di categoria quattro stelle, è situata in posizione centrale e
tranquilla, sorge su un’area di circa di 15.000 mq circondata da giardini ed alberi.
CAMERE: Le 117 camere sono suddivise tra Classic e Family. Alcune camere Classic si trovano in graziosi
bungalow in pietra sarda al piano terra ed al primo piano, alcuni provvisti di patio o terrazza, con supplemento.
Tutte le camere sono arredate in stile tradizionale con pregiati mobili di legno massello, dispongono di servizi con
box doccia, aria condizionata, frigorifero, (riempimento su richiesta a pagamento), TV, cassaforte, telefono ed
asciugacapelli. Ogni giorno verrà effettuata una sanificazione completa con prodotti specifici a base alcolica con
areazione dell’ambiente e disinfezione di tutte le superfici.
RISTORAZIONE: Per la sicurezza dei nostri ospiti e del nostro personale, ogni nucleo familiare avrà il proprio
tavolo assegnato per tutta la durata del soggiorno e la distanza minima tra un tavolo e l’altro sarà di un metro,
come previsto dal DPCM. Il ristorante presenta sia una sala interna climatizzata sia una veranda esterna con vista
piscina, quindi verranno utilizzate entrambe le aree in modo da permettere il giusto distanziamento. Il servizio di
colazione, pranzo e cena sarà con buffet assistito. Le bevande verranno servite imbottigliate (a pagamento). A
disposizione dei nostri clienti un bar in piscina.
SERVIZI HOTEL: Reception aperta 24 ore su 24, bar, wi-fi nelle aree comuni, piscina per adulti e bambini con
profondità graduale, attrezzata di ombrelloni e lettini ad esaurimento e distanziamento assicurato come da DPCM,
spiaggia della Cinta attrezzata con un ombrellone e due lettini a camera con distanziamento assicurato come da
DPCM. Navetta da e per la spiaggia ad orari prestabiliti.
SPIAGGIA: A circa 1000 mt si trova la rinomata spiaggia de” La Cinta”, tra le più belle e conosciute spiagge della
Sardegna e del Mediterraneo, con i suoi 5 km di litorale di sabbia finissima con fondale basso e cristallino. Il giorno
dell’arrivo verrà assegnato ad ogni camera un ombrellone con 2 lettini e rimarrà lo stesso per tutta la durata del
soggiorno. Sarà assicurato il corretto distanziamento tra gli ombrelloni e tutte le postazioni verranno sanificate ad
ogni cambio turno. Per gli ospiti è a disposizione una navetta da e per la spiaggia de La Cinta con servizio
continuativo ad orari prestabiliti. Ma la Cinta non è l'unica spiaggia: i 30 km di litorale della zona di San Teodoro, da
Cala Ghjlgolu fino all'Isuledda, offrono numerosi sbocchi al mare, ciascuno di peculiare bellezza e patrimonio
ambientale dell'intera Italia.
SPORT E ANIMAZIONE: la tessera club obbligatoria da pagare in loco, include: servizio spiaggia (1 ombrellone +
2 lettini a camera), utilizzo della piscina attrezzata con ombrelloni e lettini ad esaurimento, Baby Club, Mini Club,
Junior Club ed Intrattenimento. Assistenza bambini suddiviso per fasce d’età: baby club 4/7 anni dalle ore 10:00 alle
ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:30; miniclub 8/12 anni dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle
ore 18:30. Non mancherà l’intrattenimento serale con piano bar ed attività diurne sportive quali fitness, acquagym e
ginnastica dolce, navetta da/per la spiaggia in orari prestabiliti.
ANIMALI: ammessi di piccola taglia con supplemento da regolare in loco per disinfestazione (da segnalare all’atto
della prenotazione) Non ammessi nelle aree comuni.

SAN TEODORO
San Teodoro:
è una delle realtà turistiche tra le più note e frequentate della Sardegna. E’ l’ideale per una vacanza dedicata alla natura, al relax, all’esplorazione degli angoli più nascosti e
per praticare le attività presenti sul territorio e conoscere le tradizioni e la cultura di genti antiche. Grazie alla bellezza e all’unicità del suo litorale, al suo ambiente naturale
rappresenta la perla della Costa Nord Orientale sarda. Una rigogliosa e variegata macchia mediterranea si fonde ad un tratto di litorale caratterizzato da scogliere granitiche
scolpite dal mare e dal vento, per riprodurre forme che, a volte, sembrano uscite dalle mani di un bravo scultore. Accoglienti ed attrezzate spiagge di sabbia bianchissima si
aprono e si alternano, alcune più piccole, altre più grandi, e scendono digradando, per lasciarsi bagnare da un mare cristallino e trasparente che assume colori e sfumature
che vanno dal verde brillante all'azzurro tenue. San Teodoro non è solo spiaggia, è anche laguna abitata da fenicotteri, colline pittoresche popolate di vecchi insediamenti
rurali, gli stazzi e, infine montagna. Natura e sport sono un binomio inscindibile per questo affascinante territorio: grazie a strutture ben organizzate è possibile praticare gli
sport d'acqua come lo snorkeling, il diving, lo sci nautico, il surf e il kite, visitare la bellissima Area Marina Protetta di Tavolara - Capo Coda Cavallo, fare lunghe passeggiate
a cavallo o a piedi su spiagge o lungo gli stagni, sperimentare l'ebbrezza del volo con gli aerei ultraleggeri, avventurarsi nell'entroterra per scoprire la natura incontaminata
con il trekking o trascorrere rilassanti giornate giocando a golf… dal cielo al mare, alla montagna in giornate ricche di emozioni. Per il tempo libero, San Teodoro, offre tante
opportunità: passeggiare tra i negozi, oppure trascorrere la prima serata al cinema e poi gustare un buon gelato presso i pub ed i bar del paese. E per la notte, non
mancano le discoteche ed i locali notturni.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5288178

Luogo Partenza:

Civitavecchia

DETTAGLIO COSTI
COSTO BASE PER PERSONA - 619,00 €

Luogo Partenza:

Civitavecchia

COSTO BASE PER PERSONA - 619,00 €

Partenza il:

giovedì 24 giugno 2021

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 30,00 €

Rientro il:

giovedì 1 luglio 2021

TASSE E DIRITTI PORTUALI - 52,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Pensione Completa

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 465,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 465,00 €
BAMBINI 0/3 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 3/12 ANNI IN 3° LETTO - 186,00 €
BAMBINI 3/18 ANNI IN 4° LETTO - 310,00 €
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA - 1.063,00 €
RAGAZZI 12/18 ANNI IN 3° LETTO - 310,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 84,00 €
TASSE E DIRITTI PORTUALI - 52,00 €

La Quota Include: Passaggio nave a/r (minimo 2 adulti paganti quota intera + 1 auto fino 5 mt. ed alta massimo 1.90/2.20 mt. in base alla compagnia), Soggiorno presso
il Uappala Hotel Le Rose (4 stelle), in pensione completa.NB: le date riportate si riferiscono ai giorni di soggiorno, mentre le partenze e i rientri con il traghetto
possono essere diurne o notturne in base alla disponibilità del tour operator.
Costi da pagare in loco:
- Tessera Club: obbligatoria dai 4 anni in su, euro 49 a settimana (dal 10/6 al 16/9);
- Bambino dai 6 mesi ai 3 anni : euro 15 al giorno obbligatorio, pasti da menu inclusi (culla previa disponibilità;
- Animali di piccola taglia 10 euro al giorno per disinfestazione (segnalare all'atto della prenotazione);
- Eventuale tassa di soggiorno comunale obbligatoria.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.
Tasse portuali e diritti di prevendita soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.

Totale Finito: 1.402,00 €
(su base doppia)

N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

