CASE VACANZE SAN TEODORO
Uno dei modi migliori per vivere al meglio una vacanza a S. Teodoro è soggiornare in uno dei tanti appartamenti in affitto tra la
zona pedonale e il circondario. San Teodoro è la località ideale per una vacanza di mare e divertimento: tra le più gettonate
destinazioni della Sardegna, offre spiagge da sogno, un contesto naturale unico, servizi turistici per famiglie e una vivace vita
notturna.
Posizione: a San Teodoro, a massimo 1-3 km dal centro e dalle spiagge. Il porto di Golfo Aranci è a circa 50 km.
Sistemazione: gli appartamenti sono distribuiti in piccoli residence e condomini, arredati secondo il gusto dei singoli proprietari. In
generale si tratta di sistemazioni semplici, ma ospitali, la soluzione ideale per vivere in piena libertà il proprio soggiorno. Bilo 2/4:
soggiorno con divano letto, una camera doppia. Trilo 5/6: soggiorno con divano letto, 2 camere doppie. Le cameredoppie possono
avere letto matrimoniale, 2 letti singoli o letti a castello. Alcuni trilocali possono essere su 2 livelli. Tutti gli appartamenti
dispongono di angolo cottura attrezzato, frigo, stoviglie e servizi privati, veranda o balcone. Alcuni sono dotati di TV con decoder.
Le sistemazioni non dispongono di biancheria letto/bagno.
Servizi:ufficio ricevimento a San Teodoro per ritiro chiavi ad orari prestabiliti, convenzioni per noleggi e escursioni. È
indispensabile l’uso di un mezzo. Animali ammessi.
Spiaggia:da 1 a 3 km dagli appartamenti. San Teodoro è famosa per le sue splendide spiagge, prima fra tutte la Cinta, oltre 5 km
di dune di sabbia bianca, ginepri secolari e un mare meraviglioso. In prossimità, da non perdere lo “Stagno” con i fenicotteri rosa,
Cala Brandinchi, nota come la piccola “Thaiti” per la trasparenza dei suoi fondali, e la spiaggia dell’Isuledda, un piccolo lembo di
sabbia bianca con mare trasparente e paesaggio incantevole.
Consigliato per: coppie, giovani, famiglie

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:

P4803212

Luogo Partenza:

Livorno

COSTO BASE PER PERSONA - 663,00 €

Partenza il:

domenica 4 agosto 2019

TASSE PORTIALI - 20,00 €

Rientro il:

domenica 11 agosto 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 50,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Solo Pernottamento

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 200,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 200,00 €
ADULTO IN 5° LETTO - 200,00 €
ADULTO IN 6° LETTO - 200,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 708,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 708,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 5° LETTO - 70,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 6° LETTO - 70,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 81,00 €

La Quota Include: Passaggio nave a/r (2 adulti + max 2 bambini fino a 12 a. + 1 passaggio auto max 5 mt), Soggiorno presso le
Case Vacanza San Teodoro in solo pernottamento. 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.
Supplementi in loco: obbligatori: forfait consumi a persona a settimana € 35 dai 2 a.(include acqua, luce, gas, tv, tassa rifiuti);
pulizia finale ad appartamento € 70 (escluso angolo cottura a cura del cliente o saranno detratti € 30 dalla cauzione in caso di
mancata pulizia);cauzione € 150 ad appartamento (restituibile a fine soggiorno dopo verifica dell’appartamento, per partenze fuori
orario d’ufficio sarà restituita con vaglia postale/bonifico bancario);tassa di soggiorno;
Facoltativi (da segnalare alla prenotazione): aria condizionata fissa o amovibile (ad esaurimento)€ 70 a settimana; lavatrice (se
disponibile) € 70 a settimana; doppi servizi (se disponibili) € 120 a settimana ad appartamento; pulizia extra infrasettimanale a
settimana ad appartamentoM2 e B3/4 € 30, T5/6 € 35; culla € 35 a settimana (gratis se del cliente), biancheria a persona a
cambio letto/bagno € 15, animali ammessi euro 80 tutta la stagione. NB. Biancheria letto/bagno non fornita.

Nota: Quote valide in appartamento per 5 e 6 persone, prenotazioni saldate contestualmente alla prenotazione.
Le tasse portuali sono soggette a riconferma all'atto della prenotazione.

Totale Finito: 1.466,00 €
(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

