APPARTAMENTI A SAN TEODORO
Si tratta di villette distribuite in diversi complessi residenziali, in San Teodoro centro o nelle immediate vicinanze. Sono costruite con pietra di campo e granito sardo,
arredate con gusto e funzionalità e si trovano a una distanza massima di 1.900 metri dal centro e massimo 2.500 m dalla spiaggia. San Teodoro è una delle mete più
gettonate della Sardegna, uno splendido borgo gallurese che d’estate si trasforma in uno dei più affollati centri vacanze dell’isola grazie alle sue spiagge caraibiche che
lambiscono un mare dai colori cristallini, tutte facilmente raggiungibili in auto o con i mezzi pubblici: degni di nota sono sia il Trenino Teodorino, che fa il giro turistico del
borgo e delle spiagge più vicine, che il San Teodoro Beach Bus, che collega tutte le spiagge della costa fino a Coda Cavallo. Il borgo di San Teodoro offre l’occasione di fare
un tuffo nel suo passato, grazie ai resti d’epoca romana e addirittura preistorica. La sera invece si colora di musica, feste e tanta movida. Per i giovani si alternano falò e
feste in spiaggia, a sagre tradizionali in cui assaporare i prodotti della tradizione o, ancora, a semplici passeggiare tra le bancarelle dei mercati in paese. I più esigenti non
mancheranno una serata al Luna Glam, dove dividersi tra sfilate di moda e party a tema, oppure allo storico Ambra Night, paradiso di ogni genere musicale. Spostandosi
invece verso il Golfo del Pevero i più modaioli faranno tappa ai due club più in voga, Sopravento e Sottovento Club: il primo per godersi un po’ di musica dal vivo, il secondo
per il suo Show Restaurant che attira Vip internazionali col suo originale mix tra cucina orientale e mediterranea.
Dove siamo: San Teodoro, tra 200 e 1.900 m dal centro e fra 1.200 e 2.500 m dalla spiaggia, 27 km da Olbia e 52 da Golfo Aranci.
Gli appartamenti: villette sono suddivise in bilocali (max 2 o 3 pax) con zona giorno con divano letto singolo e camera matrimoniale, bilocali in cui il divano letto è
matrimoniale (max 4 pax), trilocali (max 4 pax) con cameretta aggiunta con 2 letti a castello o piani, trilocali (max 6 pax) con divano letto doppio in zona giorno.
Dispongono tutte di ingresso indipendente, angolo cottura, servizi privati, Tv, alcune con aria condizionata, barbecue e doccia esterna, veranda attrezzata e giardino,
oppure al primo piano con balcone attrezzato. Posto auto (assegnato o libero).
Da pagare in loco (su richiesta alla prenotazione): OBBLIGATORI: Forfait luce, acqua e gas (dal 29/5 al 10/9): € 42 a persona a settimana (gratis bambini 0/2 anni) Pulizia finale: € 80. Pulizia dell'angolo cottura a cura del cliente oppure € 50 - Tassa di soggiorno - Cauzione: € 150 rimborsabile.

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:

P5343059

Luogo Partenza:

Mezzo Proprio

COSTO BASE PER PERSONA - 79,00 €

Partenza il:

lunedì 3 maggio 2021

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 29,00 €

Rientro il:

lunedì 10 maggio 2021

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Solo Pernottamento

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 29,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 29,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 13,00 €

La Quota Include: Soggiorno presso gli Appartamenti a San Teodoro in solo pernottamento.
Da pagare in loco:
OBBLIGATORI:
Forfait luce, acqua e gas (dal 29/5 al 10/9): € 42 a persona a settimana (gratis bambini 0/2 anni)
Pulizia finale: € 80.
Pulizia dell'angolo cottura a cura del cliente oppure € 50
Tassa di soggiorno
Cauzione: € 150 rimborsabile.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 216,00 €
(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

