HOTEL LI SUARI
La struttura è ubicata in zona pianeggiante nella baia di Cala d’Ambra circondata da ampi spazi di prato a verde e vegetazione mediterranea, ispirato nei colori e nella
composizione alla tradizione della Sardegna. Circondato da un incantevole paesaggio, il villaggio è caratterizzato da villette indipendenti realizzate con finiture in granito,
cotto e legno pregiato. Tutte le costruzioni sono disposte a piano terra, collegate tra loro con vialetti illuminati e che si distendono fino ai margini della spiaggia. A breve
distanza e raggiungibile con un piacevole percorso pedonale tra la tipica vegetazione locale, la meravigliosa e famosa spiaggia de L’Isuledda nota per la sabbia bianca e fine
e per il mare cristallino dai colori unici. Il vivace e ben organizzato centro di San Teodoro offre ai turisti qualsiasi tipo di servizio e una intensa vita notturna.
Camere: inserite in villette a schiera sono tutte a piano terra e circondate da un grande giardino. Hanno ingresso indipendente e sono elegantemente arredate con i colori
del sole e del mare, tipici dell’architettura locale. Dispongono di servizi privati con doccia (senza bidet), asciugacapelli, Tv SAT con canali stranieri, telefono diretto, cassetta
di sicurezza, minibar (consumazioni a pagamento), aria condizionata, veranda coperta, attrezzata con tavolo e sedie, con ingresso esterno. Si suddividono in Standard:
camere con letto matrimoniale, dotate di patio o veranda attrezzata con tavolo e sedie; possibilità di culla. Comfort: più ampie delle Standard, camere doppie o matrimoniali
dotate di patio o veranda attrezzata con tavolo e sedie e 3° letto; possibilità di 4° letto (a castello) e di culla. Camera Family (minimo 3 quote intere): composte da due
camere doppie con letti bassi e servizi in comune; oppure ampio ambiente con zona per letto matrimoniale, due letti bassi e servizi. Possibilità di 5° letto; culla in
sostituzione del 5° letto.
Spiaggia: di sabbia bianca a con fondale di sabbia e ciottoli (è consigliabile l'uso delle scarpette di gomma) collegata al villaggio da un piacevole, breve e comodo percorso
interno pedonale e pianeggiante.
Servizi: ricevimento 24 ore, internet point, custodia valori, parcheggio privato non custodito, area giochi e sala TV, connessione Wi-Fi gratuita nella zona ricevimento e
area piscina. A disposizione degli ospiti ombrelloni e lettini (1 ombrellone + 2 lettini per camera) distribuiti nel solarium, nelle zone a prato verde e nella concessione
demaniale della spiaggia privata (1° fila a pagamento), telo mare (a pagamento eventuale cambio). A pagamento: boutique/bazar, con giornali e tabacchi, “Massage
Corner” (estetica, massaggi sportivi, rilassanti e shiatsu), baby sitting (su richiesta), servizio di Taxi Boat per Spiaggia Cala Brandinchi, e Spiaggia La Cinta.
Ristorazione: ristorante climatizzato, bar con veranda attrezzata. Zona dedicata ai bambini del Mini Club assistito dagli animatori (servizio incluso e facoltativo).
Relax e divertimenti: incluso nella Tessera Club obbligatoria a partire dai anni 5 dal 13/06 al 12/09, include: due piscine, di cui una per bambini, attrezzate con
ombrelloni, sdraio e lettini, campo polivalente da tennis e calcetto, 2 campi di bocce, ping pong e, in spiaggia, beach-soccer, beach-volley. A pagamento Centro Diving corsi
di preparazione ai brevetti PADI. Animazione e Corsi Sportivi: (dal 13/06 al 12/09) lo staff propone ogni giorno un completo programma di spettacoli e di animazione e
musical tutti cantati dal vivo caratterizzati da scenografie e costumistiche teatrali. Durante la giornata: ginnastica e ballo, balli latino-americani di gruppo, piano-bar serale,
cabaret, corsi collettivi di tennis, canoa, nuoto, ginnastica aerobica, gym water, step, tiro con l’arco (praticabile solo con istruttore), freccette, tornei, giochi, intrattenimenti
diurni, giochi e passaggi in spiaggia, canoa, pedalò. Mini Club per bambini 5/11 anni e Junior Club per ragazzi 12/17 anni con programma dedicato e coordinato ad orari
prestabiliti; spazio attrezzato ed in parte ombreggiato per giochi all’aperto, spazi verdi dedicati. Programma sportivo di avviamento al tennis, nuoto e sport in spiaggia.A
pagamento noleggio biciclette e mountain bike, Diving e snorkeling con Centro Sub residente nel villaggio (“Karibu-Diving & Travel”), corsi di immersione, noleggio
attrezzature e uscite in barca con guida.
Tessera Club: obbligatoria a partire dai anni 5 dal 13/06 al 12/09, include: servizio spiaggia per ciascuna camera (1 ombrellone + 2 lettini) animazione, mini club e uso
delle attrezzature sportive.
DA PAGARE IN LOCO: Culla: 0/2 anni su richiesta alla prenotazione, gratuita. Servizio ristorante: prenotazione obbligatoria, ristorante convenzionato con menu fisso self
service, per persona a pasto € 25,00. TESSERA CLUB: obbligatoria, a partire da 5 anni dal 13/06 al 12/09 per persona a notte Euro 8,00.

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:

P5317773

Luogo Partenza:

Mezzo Proprio

Partenza il:

sabato 22 maggio 2021

Rientro il:

sabato 29 maggio 2021

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Soft All Inclusive

DETTAGLIO COSTI
COSTO BASE PER PERSONA - 0,00 €
SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 0,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 0,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 0,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 0,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 0,00 €

La Quota Include: Soggiorno presso l'Hotel Li Suari (4 stelle) in soft all inclusive.
DA PAGARE IN LOCO:
Tessera Club:
obbligatoria a partire dai anni 5 dal 13/06 al 12/09 euro 8 a persona a notte, include: servizio spiaggia per ciascuna camera (1 ombrellone + 2 lettini) animazione, mini club
e uso delle attrezzature sportive.
Culla: 0/2 anni su richiesta alla prenotazione, gratuita. Servizio ristorante: prenotazione obbligatoria, ristorante convenzionato con menu fisso self service, per persona a
pasto € 25,00.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 0,00 €
(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

