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 SARDEGNA  Stintino 

 Complesso Cala Lupo 

 
PHOTO GALLERY: https://photos.app.goo.gl/fvoZ6C5JxXqEyR8Q9 

Il grande complesso residenziale situato in posizione privilegiata tra il centro di Stintino e Capo Falcone si affaccia su un suggestivo tratto di Costa 
frastagliata che alterna cale, calette e piccole spiagge tranquille e appartate, tutte fronte il Golfo dell’Asinara con bella vista sull’ Isola. Gli 

appartamenti inseriti in questo contesto residenziale sono ubicati nei vari complessi e residence del comprensorio. A completare la vacanza all’interno 

sono dislocati nei vari punti bar, ristoranti, supermarket. Stintino e il suo centro con tutti i servizi e i divertimenti distano circa 5-10 minuti facilmente 
raggiungibile. 

 
SISTEMAZIONI: Gli appartamenti sono tutti con ingresso indipendente e dislocati nei vari punti del complesso sono dotati di angolo cottura necessario per 

cucinare e per il riordino. Possono avere piccolo patio se al piano terra o balcone se al primo piano. BILO 2: Composto da camera matrimoniale, ampio 

soggiorno con divano letto matrimoniale o 2 letti singoli, cucina attrezzata e bagno. BILO 3/4: soggiorno con divano letto singolo o matrimoniale, cucina 

attrezzata, camera matrimoniale, bagno. TRILO 5/6: soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, cucina attrezzata, camera a 2 letti o con letto a castello, 

camera matrimoniale, bagno. 
ATTREZZATURE E SERVIZI: All'interno del grande comprensorio di Cala lupo Punta Negra dislocati in vari punti ristorante, pizzeria, bar, market. Stintino 

è a circa 5/10 minuti con tutti i negozi, i servizi e il divertimento di una delle località più rinomate e ambite che della Sardegna  

DISTANZA DAL MARE: Gli appartamenti distano dalle prime calette e piccole spiagge sottostanti il comprensorio dai 300 ai 700 metri. La famosa spiaggia 

della Pelosa è raggiungibile facilmente in circa 5 minuti in auto. BILO  

 

 

PREZZO A NOTTE AD APPARTAMENTO  

PERIODI BILO  

2 LETTI 

BILO  

2 LETTI BILO  

3/4 LETTI 

TRILO 

5/6 LETTI 

PREZZI  

LISTINO 

 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

A 
16/05-06/06 

19/09-03/10 53 57 62 

B 
06/06-13/06 

 57 62 76 

C 
13/06-20/06 

12/09-19/09 53 69 81 

D 
20/06-27/06 

 69 76 91 

E 
27/06-04/07 

05/09-12/09 76 81 95 

F 04/07-11/07 90 95 105 

G 
11/07-18/07 

01/09-05/09 95 105 119 

H 
18/07-28/07 

 105 114 133 

I 28/07-04/08 114 133 148 

L 
04/08-11/08 

25/08-01/09 143 152 181 

M 11/08-25/08 171 190 228 
 

NOTE: 

Inizio/Fine Soggiorno: Soggiorni con ingresso libero qualsiasi giorno della settimana  

Minimum Stay Obbligatori: Soggiorni minimo 3 notti in tutti i periodi. Escluso periodo 11/8-25/8 minimo 5 notti.  

Regole Minimun Stay: Sono accettati soggiorni con minimun stay in periodo diversi. 

Bambini 0/2 anni: gratis con culla propria. Noleggio culla €10 al giorno da pagare in loco. 

Forfait Consumi obbligatorio da pagare alla prenotazione in agenzia: €5 a persona al giorno (max 5 quote) include: luce, acqua 

gas, manutenzione ed assistenza. Bambini 0/3 anni gratuiti. 

Nolo Biancheria da letto/bagno: Facoltativo da pagare in loco: da letto €7 a persona a cambio, da bagno €7 a persona a cambio. 

Pulizia finale: Obbligatoria da pagare in loco ad appartamento con sanificazione €60 ad appartamento a fine soggiorno.  

Servizio Spiaggia: Escluso possibilità di nolo in loco stabilimento convenzionato. Cauzione€100 restituibile a fine soggiorno:  

Animali: Ammessi di piccola taglia €50 da pagare in loco. Tassa soggiorno: da pagare in loco  Parcheggio: Gratuito incustodito nei 

vari parcheggi del Complesso 
 

 

https://photos.app.goo.gl/fvoZ6C5JxXqEyR8Q9


 SARDEGNA  Stintino 

 Residenze Capo Falcone 

 
PHOTO GALLERY: https://photos.app.goo.gl/QvCgpxa5U6yZ9Nz4A 

Gli appartamenti Capo Falcone sorgono a ridosso del promontorio di Capo Falcone nel famoso comparto meglio conosciuto come RoccaRuja, vicino 
alla bellissima spiaggia della Pelosa ed alla spiaggia “Il Gabbiano” una delle più ambite di tutta la Sardegna. Capo Falcone essendo la più bella zona 

di mare di Stintino è divenuto uno dei punti più attrezzati e completi di Stintino e della zona. Gli appartamenti sono inseriti in complessi nel contesto 

residenziale di Capo Falcone sono a poca distanza dal mare circa 500/800 adiacenti ai principali servizi e attrezzature come bar, ristoranti, lidi in 
spiaggia, market. Il caratteristico centro di Stintino dista circa 3 km.  
 

SISTEMAZIONI: Gli appartamenti sono arredati ed accessoriati, dotati di angolo cottura e di tutto il necessario per cucinare, alcuni con balcone o terrazzo o 

verandina se al piano terra. Si dividono in: BILO 2 LETTIcomposto da camera matrimoniale, soggiorno con angolo cottura, bagno. BILO 3/4 camera 

matrimoniale, soggiorno con divano BILO 3-4  LETTI l etto doppio, angolo cottura. TRILO 5/6Letti:come il Bilocale 3/4 + 1 cameretta con 2 letti. 

ATTREZZATURE E SERVIZI: Capo Falcone è la zona balneare più bella e conosciuta del comune di Stintino, il suo fiore all’occhiello è la Spiaggia della 
Pelosa. Si è sviluppata turisticamente diventando uno dei punti di riferimento per il turismo della zona offrendo tutti i servizi ed i divertimenti necessari per una 

vacanza completa: market, alimentari, ristoranti, bar, locali notturni, Lidi a mare per nolo ombrelloni e lettini.  

DISTANZA DAL MARE: La prima spiaggia libera e anche attrezzata con Lido per ombrelloni e lettini dista 400/600 metri raggiungibile a piedi. 

 

PREZZO A NOTTE AD APPARTAMENTO  

PERIODI BILO 

 2 LETTI 

BILO  

3/4 LETTI 

TRILO 

5/6 LETTI 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

A 
16/05-06/06 

19/09-03/10 53 57 62 

B 06/06-13/06 57 62 78 

C 
13/06-20/06 

12/09-19/09 62 69 81 

D 20/06-27/06 69 76 91 

E 
27/06-04/07 

05/09-12/09 76 81 95 

F 04/07-11/07 91 95 105 

G 
11/07-18/07 

01/09-05/09 95 105 119 

H 18/07-28/07 105 114 133 

I 28/07-04/08 114 133 148 

L 
04/08-11/08 

25/08-01/09 143 152 181 

M 11/08-25/08 171 190 228 

N 25/08-01/09 152 162 190 
 

NOTE: 

Inizio/Fine Soggiorno: Soggiorni con ingresso libero qualsiasi giorno della settimana  

Minimum Stay Obbligatori: Soggiorni minimo 3 notti in tutti i periodi. Escluso periodo 11/8-25/8 minimo 5 notti.  

Regole Minimun Stay: Sono accettati soggiorni con minimun stay in periodo diversi.  

Bambini 0/2 anni: gratis con culla propria. Noleggio culla €10 al giorno da pagare in loco. 

Forfait Consumi obbligatorio da pagare alla prenotazione in agenzia: €5 a persona al giorno (max 5 quote) include: luce, acqua 

gas, manutenzione ed assistenza. Bambini 0/3 anni gratuiti.  

Nolo Biancheria da letto/bagno: Facoltativo da pagare in loco: da letto €10 a persona a cambio, da bagno €7 a persona a cambio. 

Pulizia finale: Obbligatoria da pagare in loco ad appartamento con sanificazione €60 ad appartamento a fine soggiorno. Servizio 

Spiaggia: Escluso possibilità di nolo in loco stabilimento convenzionato. Cauzione€100 restituibile a fine soggiorno: Animali: 

Ammessi di piccola taglia €50 da pagare in loco Tassa soggiorno: da pagare in loco Parcheggio: Gratuito incustodito nei vari 

parcheggi vicino agli appartamenti 
 

 

 

 

  

https://photos.app.goo.gl/QvCgpxa5U6yZ9Nz4A


 SARDEGNA  Isola Rossa 

 Residenze Spiaggia Longa 

 
PHOTO GALLERY: https://photos.app.goo.gl/DmcoqEmNxFBZ44TF7 

Gli appartamenti sono situati ad Isola rossa località che negli ultimi anni è diventata sempre più richiesta tanto da essere diventata una delle mete più 
cool della Sardegna. Gli appartamenti Spiaggia Longa sorgono in prossimità delle più belle spiagge della zona tra cui la famosa spiaggia longa famosa 

per le sue acque cristalline. Il grande vantaggio è quello di essere al centro di un caratteristico borgo marinaro con tutti i servizi in un'atmosfera di raro 

fascino e di essere vicinissimi ad un mare bellissimo. Il paese è nato come borgo di pescatori ma ha avuto un notevole sviluppo negli ultimi decenni e 
oltre alle numerose spiagge libere ed attrezzate tra cui anche le incantevoli Li Femini e La Marinedda mette a disposizioni degli ospiti un moderno 

porto turistico ed un centro ricco di servizi e divertimento. La sua posizione strategica completa la vacanza permettendo di visitare i posti più belli del 

Nord della Sardegna come Castelsardo, Costa Paradiso, Santa Teresa di Gallura, Porto Cervo, Alghero o Stintino. 

 
SISTEMAZIONIgli appartamenti tutti arredati ed accessoriati sono dotati di angolo cottura attrezzato e di tutto il necessario per cucinare, alcuni con patio o 

terrazzo. Si dividono in: MONO 2 letti : composto da soggiorno con angolo cottura, divano letto doppio, bagno; BILO ¾ Letti : camera matrimoniale, 

soggiorno con divano letto doppio, angolo cottura, bagno; TRILO 6 Letti come il bilocale + 1 cameretta con 2 letti anche a castello, bagno. QUADRI 8 letti: 

composto da due camere da letto matrimoniale, 1 camera con due letti singoli o a castello, soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, bagno  

SERVIZI: Ad Isola Rossa bar, ristoranti, market, boutique, pescheria, centro sportivo, noleggio gommoni e pedalò, farmacia, guardia medica, parrucchiere e 

parco acquatico Aquafantasy a solo 1km.  
DISTANZA DAL MARE: Il complesso dista 150/500 metri dal mare. Diverse le spiagge che fanno di Isola rossa una meta sempre più ricercata, Porto beach 

100 m Longa beach 350 metri, La Marinedda 1.1 km, 

 

 PREZZO NETTO A NOTTE AD APPARTAMENTO 

PERIODI MONO  

2 LETTI  

BILO  

3/4 LETTI 

TRILO 

5 LETTI 

TRILO 

6 LETTI 

QUADRILOCALE 

8 LETTI 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

A 
16/05-06/06 

19/09-03/10 38  43 53 57 62 

B 06/06-13/06 48 53 57 62 76 

C 
13/06-20/06 

12/09-19/09 53 57 67 76 86 

D 20/06-27/06 57 62 76 86 95 

E 
27/06-04/07 

05/09-12/09 62 67 81 86 105 

F 04/07-11/07 74 81 87 99 118 

G 
11/07-18/07 

01/09-05/09 81 86 105 110 133 

H 18/07-28/07 86 95 114 119 143 

I 28/07-04/08 105 110 133 143 152 

L 
04/08-11/08 

25/08-01/09 119 133 142 152 190 

M 11/08-25/08 143 162 181 199 238 
 

NOTE: 

Inizio/Fine Soggiorno: Soggiorni con ingresso libero qualsiasi giorno della settimana  

Minimum Stay Obbligatori: Soggiorni minimo 3 notti in tutti i periodi. Escluso periodo 11/8-25/8 minimo 5 notti.  

Regole Minimun Stay: Sono accettati soggiorni con minimun stay in periodo diversi.  

Bambini 0/2 anni: gratis con culla propria. Noleggio culla €10 al giorno da pagare in loco.  

Forfait Consumi obbligatorio da pagare alla prenotazione in agenzia: €5 a persona al giorno (max 5 quote) include: luce, acqua 

gas, manutenzione ed assistenza. Bambini 0/3 anni gratuiti. 

Nolo Biancheria da letto/bagno: Facoltativo da pagare in loco: da letto €7 a persona a cambio, da bagno €7 a persona a cambio. 

Pulizia finale: Obbligatoria da pagare in loco ad appartamento con sanificazione €60 ad appartamento a fine soggiorno.  

Servizio Spiaggia: Escluso possibilità di nolo in loco stabilimento convenzionato. Cauzione €100 restituibile a fine soggiorno: 

Animali: Ammessi: di piccola taglia €50 da pagare in loco Tassa soggiorno:da pagare in loco Parcheggio:Gratuito incustodito o 

nei parcheggi delle residenze o in strada vicino agli appartamenti 
 

  

https://photos.app.goo.gl/DmcoqEmNxFBZ44TF7


 SARDEGNA  Costa Paradiso 

 Corte Paradiso Resort 

 
PHOTO GALLERY: https://photos.app.goo.gl/kTseh81TRLfKvfyi9 

 
In un meraviglioso contesto di natura, in parco naturale di oltre 800 ettari incontaminati di vegetazione mediterranea, affacciato sul mare è nato Costa 

Paradiso. Vero Resort Club Residenziale esclusivo, completamente attrezzato è ideale punto di partenza per scoprire le spiagge più belle della 

Gallura. Davanti ad un panorama meraviglioso sul mare con calanchi che creano cale e calette naturali, anfratti rocciosi e le spiagge fantastiche di Li 
Cossi e Di Li Tinnari è dotato di tutti i servizi e le attrezzature sportive per vivere una vacanza completa al mare, in un ambiente naturale immersi 

totalmente nella natura. Si compone di diversi residence e complessi residenziali tutti armoniosamente integrati nel complesso dove sono inseriti gli 

appartamenti e tutti hanno a disposizione la piscina del complesso. A completamento della vacanza servizi, centro sportivo e negozi di tutti i generi 
che rendono questo angolo di Sardegna tra i più esclusivi e completi. 
SISTEMAZIONI tutti ben arredati dispongono della piscina privata del residence e dispongono di veranda se al piano terra e balcone se al primo piano; sono 

dotati di angolo cottura e tutto il necessario per la cucina e per il riordino. Si dividono nelle seguenti tipologie: BILO 2: composto da camera matrimoniale, 

soggiorno con angolo cottura e divano letto singolo, bagno; BILO 3/4: camera matrimoniale, soggiorno con divano letto doppio, angolo cottura. Trilo 5/6 come 

il bilo ma con una camera 2 letti in più. 

ATTREZZATURE E SERVIZI: Completamente attrezzato, mette a disposizione un’infinità di servizi e attrezzature: supermarket, gelaterie, tabaccaio, 

edicola, boutique; ristoranti, pizzeria 
SPORT: Centro sportivo con da pagare in loco, dispone di tennis, calcetto e piscina olimpionica. Noleggio gommoni.  

DISTANZA DAL MARE: Gli appartamenti distano dai 500 ai 900 metri dal mare di scoglio o piccole insenature. La famosissima spiaggia di Li Cossi è 

raggiungibile tramite sentiero circa 1 Km e mezzo o tramite gommone che parte dal piccolo molo circa 800 metri dagli appartamenti.  

 

PREZZO A NOTTE AD APPARTAMENTO 

PERIODI 

 

BILO 

2 LETTI 

BILO  

3 LETTI 

BILO 

4 LETTI 

TRILO 

5/6 LETTI 

PREZZI 

LISTINO 

PREZZI 

LISTINO 

PREZZI 

LISTINO 

PREZZI 

LISTINO 

A 
15/05-06/06 

19/09-03/10 43 48 53 62 

B 06/06-13/06 48 53 57 67 

C 13/06-20/06 53 57 62 69 

D 
20/06-27/06 

12/09-19/09 57 62 71 76 

E 
27/06-04/07 

05/09-12/09 62 72 76 90 

F 04/07-11/07 81 90 95 109 

G 
11/07-18/07 

01/09-05/09 86 95 105 114 

H 18/07-28/07 95 109 114 133 

I 28/07-04/08 105 114 124 142 

L 
04/08-11/08 

25/08-01/09 133 143 152 180 

M 11/08-25/08 152 162 181 209 

 
NOTE: 

Inizio/Fine Soggiorno:Soggiorni con ingresso libero qualsiasi giorno della settimana  

Minimum Stay Obbligatorio:Soggiorni minimo 3 notti in tutti i periodi. Escluso periodo 11/8-25/8 minimo 5 notti.  

Regole Minimun Stay:Sono accettati soggiorni con minimun stay in periodo diversi.) 

Bambini 0/2 anni: gratis con culla propria. Noleggio culla €10 al giorno da pagare in loco. 

Forfait Consumi obbligatorio da pagare alla prenotazione in agenzia: €5 a persona al giorno (max 5 quote) include: luce, acqua 

gas, manutenzione ed assistenza. Bambini 0/3 anni gratuiti. 

Nolo Biancheria da letto/bagno: Facoltativo da pagare in loco: da letto €7 a persona a cambio, da bagno €7 a persona a cambio. 

Pulizia finale: Obbligatoria da pagare in loco ad appartamento con sanificazione €60 ad appartamento a fine soggiorno. 

Cauzione€100 restituibile a fine soggiorno: Animali: Ammessi di piccola taglia €50 da pagare in loco. Tassa soggiorno:da pagare 

in loco Parcheggio:Gratuito incustodito nei vari parcheggi del Complesso 

 
  

https://photos.app.goo.gl/kTseh81TRLfKvfyi9


 

 SARDEGNA  Vignola Mare 

 Mirice Residence Resort 

 
PHOTO GALLERY: https://photos.app.goo.gl/37rP9JkxjnwMyZSj7 

Il Mirice Residence Resort è in posizione privilegiata tra la pineta riserva naturale ed il mare di Vignola, da cui dista circa 300 metri, nello splendido 

tratto di costa che collega Santa Teresa di Gallura a Costa Paradiso. Situato nel comune di Aglientu, caratteristica località collinare, il complesso 

residenziale Mirice è stato concepito con linee architettoniche e colori spugnati tipici della Gallura che si integrano armoniosamente con la bellezza 
della natura. Si compone di unità immobiliari inserite in villette costruite con materiali ricercati e dotati di comfort, adagiate in ettari di verde tra 

giardini a prato inglese ed aiuole fiorite e collegati tra loro da vialetti e portici che rendono l’ambiente esclusivo e confortevole. A disposizione dei 

clienti piscina, tennis, bar con ristorantino a bordo piscina. In spiaggia lido convenzionato con ombrelloni e lettini con possibilità di riservarli alla 
prenotazione o in loco. Santa Teresa è a circa 15/20 minuti di distanza per serate divertenti nel della movida centro del capoluogo della Gallura.  
 

Sistemazioni: Gli appartamenti tutti ampi ed ottimamente arredati in puro stile gallurese ed estremamente confortevoli mettono a disposizione numerosi Plus: 

aria condizionata, Tv, lavatrice, e Kit per esterno. Dispongono di tutto il necessario per cucinare e per il riordino. Si dividono in: BILO 2 Letticomposto da 

camera matrimoniale, soggiorno con angolo cottura, e bagno; BILO 3/4 Letticomposto da camera matrimoniale, soggiorno con divano letto doppio, angolo 

cottura, possibilità di 5° letto aggiunto, bagno; TRILO 5/6 Letticome il Bilocale 4/5 + 1 cameretta con 2 letti. QUADRI 7/8 Letticome il trilocale 5/6 con una 
camera in più. 

Attrezzature e Servizi: Composto da case singole (tipo "Villetta") o appartamenti su due livelli in stile gallurese, con ampi giardini, aree verdi, campi da 

tennis. Adiacente ad ogni proprietà ci sono comodi parcheggi. Possibilità di nuoto, diving, vela, tante le attività legate al mare e non ultimo la Gallura, con le 

sue tradizioni, la sua storia e siti archeologici. A soli 15 minuti da Santa Teresa di Gallura. Parcheggio interno incustodito.  

Distanza dal mare: La prima spiaggia attrezzata dista 400/600 metri raggiungibile a piedi. 

 
PREZZO NETTO A NOTTE AD APPARTAMENTO  

PERIODI 

 

BILO 

2 LETTI 

BILO 3/4 

LETTI  

TRILO 

5 LETTI 

TRILO  

 6 LETTI 

QUADRI 

7/8 LETTI 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

A 
27/05-06/06 

19/09-03/10 53 57 62 72 86 

B 06/06-13/06 57 62 72 76 91 

C 13/06-20/06 62 72 85 90 105 

D 
20/06-27/06 

12/09-19/09 71 76 90 95 109 

E 
27/06-04/07 

05/09-12/09 86 90 105 109 119 

F 04/07-11/07 95 105 114 119 143 

G 11/07-18/07 105 109 133 133 143 

H 
18/07-28/07 

01/09-05/09 114 119 143 147 152 

I 28/07-04/08 133 143 162 171 190 

L 
04/08-11/08 

25/08-01/09 162 181 209 219 238 

M 11/08-25/08 181 209 238 247 276 
 

NOTE: 

Inizio/Fine Soggiorno:Soggiorni con ingresso libero qualsiasi giorno della settimana  

Minimum Stay Obbligatorio:Soggiorni minimo 3 notti in tutti i periodi. Escluso periodo 11/8-25/8 minimo 5 notti.  

Regole Minimun Stay: Sono accettati soggiorni con minimun stay in periodo diversi.  

Bambini 0/2 anni: gratis con culla propria. Noleggio culla €10 al giorno da pagare in loco. 

Forfait Consumi obbligatorio da pagare alla prenotazione in agenzia: €5 a persona al giorno (max 5 quote) include: luce, acqua 

gas, manutenzione ed assistenza. Bambini 0/3 anni gratuiti. 

Nolo Biancheria da letto: Inclusa; Biancheria bagno: Nolo Facoltativo in loco: €7 a persona a cambio. Pulizia finale: Obbligatoria 

da pagare in loco ad appartamento con sanificazione €80 ad appartamento a fine soggiorno. Servizio Spiaggia: Escluso possibilità di 

nolo in loco stabilimento convenzionato. Cauzione€100 restituibile a fine soggiorno: Animali: Ammessi di piccola taglia €50 da 

pagare in loco. 

Tassa soggiorno:da pagare in loco Parcheggio:Gratuito incustodito nei vari parcheggi del Complesso  

https://photos.app.goo.gl/37rP9JkxjnwMyZSj7


 SARDEGNA  Santa Teresa di Gallura 

 Residence Baia Santa Reparata 

 
PHOTO GALLERY: https://photos.app.goo.gl/dMyjM7xsj7tkLAoUA 

Inserito in un ambiente naturale, Il Complesso Residenziale Baia Santa Reparata è ubicato nella parte più vicina al mare nella stupenda Baia di Santa 
Reparata, davanti ad arenili di sabbia bianchissima intervallati da rocce di granito e vista sul mare. Gli appartamenti sono distribuiti in unità 

residenziali a due piani, disposti a schiera affacciati proprio sul promontorio Capo Testa, punta estrema della Sardegna, caratterizzato dal mare da 

entrambi i lati, in pratica un lembo di terra che si estende nel mare con spiagge sia a ponente che a levante. Il vicino centro di Santa Teresa di Gallura, 
località da sempre regina della Gallura, mette a disposizione ogni tipo di servizio, negozi e vita notturna. 
SISTEMAZIONI: Gli appartamenti si dividono in due tipologie, villette indipendenti o a schiera e sono arredati in maniera standard: dispongono di tutto il 

necessario per cucinare e il riordino Si suddividono nelle seguenti tipologie: BILO 2-4  Letti :composto da soggiorno con angolo cottura, divano letto doppio, 

camera matrimoniale, servizi e solarium privato. TRILO 5-6 Letti:composto da soggiorno con angolo cottura, caminetto, divano letto doppio, camera 

matrimoniale, camera doppia, bagno. 

ATTREZZATURE E SERVIZI: Nella Baia di Santa Reparata si trovano mini market, negozi vari, parcheggi non custoditi, ristorante e bar. Nel centro di 
Santa Teresa (a circa 3 km) é possibile trovare tutto: supermarket, ristoranti, pizzerie, bar, boutique, farmacie, edicole, discoteche, pub, porticciolo attrezzato per 

Gite all’Arcipelago della Maddalena  

DISTANZA DAL MARE: Da un minimo di 200/500 m dal mare e dalla bellissima spiaggia di sabbia bianca con lido convenzionato in loco.  

 

PREZZO A NOTTE AD APPARTAMENTO 

PERIODI  BILO 2 LETTI BILO  

3/4 LETTI 

TRILO 

5/6 LETTI 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

A 
27/05-06/06 

19/09-03/10 52 57 62 

B 06/06-13/06 56 62 71 

C 13/06-20/06 62 71 81 

D 
20/06-27/06 

12/09-19/09 71 76 90 

E 
27/06-04/07 

05/09-12/09 81 90 105 

F 04/07-11/07 95 105 114 

G 11/07-18/07 105 109 133 

H 
18/07-28/07 

01/09-05/09 114 124 138 

I 28/07-04/08 133 138 162 

L 
04/08-11/08 

18/08-25/08 166 171 204 

M 11/08-25/08 181 204 238 
 

NOTE: 

Inizio/Fine Soggiorno: Soggiorni con ingresso libero qualsiasi giorno della settimana  

Minimum Stay Obbligatorio: Soggiorni minimo 3 notti in tutti i periodi. Escluso periodo 11/8-25/8 minimo 5 notti.  

Regole Minimun Stay: Sono accettati soggiorni con minimun stay in periodo diversi.) 

Bambini 0/2 anni: gratis con culla propria. Noleggio culla €10 al giorno da pagare in loco. 

Forfait Consumi obbligatorio da pagare alla prenotazione in agenzia: €5 a persona al giorno (max 5 quote) include: luce, acqua 

gas, manutenzione ed assistenza. Bambini 0/3 anni gratuiti. 

Nolo Biancheria da letto/bagno: Facoltativo da pagare in loco: da letto €10 a persona a cambio, da bagno €10 a persona a cambio. 

Pulizia finale: Obbligatoria da pagare in loco ad appartamento con sanificazione €60 ad appartamento a fine soggiorno. Servizio 

Spiaggia: escluso possibilità di nolo in loco stabilimento convenzionato. Cauzione €100 restituibile a fine soggiorno: Animali: 

Ammessi di piccola taglia €50 da pagare in loco. Tassa soggiorno: da pagare in loco Parcheggio: Gratuito incustodito nei vari 

parcheggi del Complesso. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://photos.app.goo.gl/dMyjM7xsj7tkLAoUA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SARDEGNA  Cugnana/Porto Rotondo 

 Cugnana Verde Village 

 
PHOTO GALLERY: https://photos.app.goo.gl/y5gBFyrZmiPLSqbV6 

 
Sorge nel cuore della Costa Smeralda con splendida vista su Porto Rotondo poco distante da Cala di Volpe e Porto Cervo. Il Cugnana Verde Village, 

è situato in zona privilegiata circa 1 km dal mare ed è collegato con navetta esclusiva per gli ospiti con la splendida spiaggia di Rena Bianca con Lido 

convenzionato per ombrelloni e lettini. Completo in tutto, mette a disposizione innumerevoli servizi e negozi ed è composto da diverse zone 
residenziali nel verde , dove sono ubicati gli appartamenti e da zone dove sono dislocate le attrezzature sportive e di animazione, tra cui la piscina 

semi olimpionica e la piscina dei bambini confinanti con l’ anfiteatro per grandi serate di cabaret, spettacoli e serate con musica e balli. A 

completamento della vacanza il centro sportivo con tennis e calcetto e il lido convenzionato in spiaggia. La posizione nel cuore della Costa Smeralda 
tra Porto Cervo e Porto Rotondo con vista straordinaria sul mare e l ambiente da vero Village pur mantenendo la privicy e liberta della vacanza in 

appartamenti lo rende una delle mete più richieste della zona. 
SISTEMAZIONE:gli appartamenti tutti arredati ed accessoriati sono dotati di aria condizionata, angolo cottura e di tutto il necessario per cucinare, alcuni con 

balcone o terrazzo con vista mozzafiato sulla Costa Smeralda. Si dividono in: MONO 2 Letti:composto da soggiorno con angolo cottura, divano letto doppio, 
bagno; BILO 3-4 Letti: camera matrimoniale, soggiorno con divano letto doppio, angolo cottura, bagno; TRILO 6 Letticome il bilocale + 1 cameretta con 2 

letti che possono essere a castello,  

ATTREZZATURE E SERVIZI:Mette a disposizione una serie numerosa di amenities ufficio reception, piazzetta con bazar, ufficio club con escursioni, 

market con prodotti tipici. 2 Ristoranti, american bar bordo piscina, disco bar e music bar dopo animazione. Navetta da e per spiaggia convenzionata, ed 

animazione. Due piscine e parcheggio interno incustodito.  

SPORT E ANIMAZIONE:1 piscina semi olimpionica attrezzata con lettini e ombrelloni  ed 1 per bambini, centro sportivo con calcetto, tennis, bocce.  

DISTANZA DAL MARE:Il complesso dista circa 900 metri dalle prime spiagge. La spiaggia Rena Bianca una delle più belle della Sardegna è collegata con 

navetta a circa 5 minuti attrezzata con lidi convenzionati con ombrelloni e lettini. 

 

PREZZO A NOTTE AD APPARTAMENTO 

PERIODI 
MONO 

2 LETTI 

BILO  

3/4 LETTI 

TRILO 

6 LETTI 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

A 
16/05-06/06 

19/09-03/10 46 50 62 

B 06/06-13/06 50 57 71 

C 
13/06-20/06 

12/09-19/09 57 67 76 

D 20/06-27/06 67 71 81 

E 
27/06-04/07 

05/09-12/09 71 76 90 

F 04/07-11/07 76 81 105 

G 
11/07-18/07 

01/09-05/09 81 90 114 

H 18/07-28/07 90 95 119 

I 28/07-04/08 105 114 143 

L 
04/08-11/08 

25/08-01/09 119 133 152 

M 11/08-25/08 143 171 219 
 

NOTE: 

Inizio/Fine Soggiorno:Soggiorni con ingresso libero qualsiasi giorno della settimana  

Minimum Stay Obbligatori:Soggiorni minimo 3 notti in tutti i periodi. Escluso periodo 11/8-25/8 minimo 5 notti.  

Regole Minimun Stay: Sono accettati soggiorni con minimun stay in periodo diversi. 

Bambini 0/2 anni: gratis con culla propria. Noleggio culla €10 al giorno da pagare in loco. 

Forfait Consumi obbligatorio da pagare alla prenotazione in agenzia: €5 a persona al giorno (max 5 quote) include: luce, acqua 

gas, manutenzione ed assistenza. Bambini 0/3 anni gratuiti. 

Nolo Biancheria da letto/bagno: Facoltativo da pagare in loco: da letto €10 a persona a cambio, da bagno €7 a persona a cambio. 

Pulizia finale: Obbligatoria da pagare in loco ad appartamento con sanificazione €60 ad appartamento a fine soggiorno. Servizio 

Spiaggia: Escluso possibilità di nolo in loco stabilimento convenzionato. Cauzione€100 restituibile a fine soggiorno: Animali: 

Ammessi di piccola taglia €50 da pagare in loco Tassa soggiorno:da pagare in loco Parcheggio:Gratuito incustodito nei vari 

parcheggi del Complesso 

 
 

 

  

https://photos.app.goo.gl/y5gBFyrZmiPLSqbV6


 

 SARDEGNA  Capo Coda Cavallo 

 Complesso Porto Coda Cavallo 

 
PHOTO GALLERY: https://photos.app.goo.gl/sBb9NSfX8xvMtfC66 

 

Nella prestigiosa baia di Coda Cavallo a soli 6 km da San Teodoro sono ubicati gli appartamenti in posizione privilegiata con vista spettacolare su 
Punta Aldia, a soli 500/700 metri dal mare nell’Area Marina protetta delle Isole di Tavolara e Molara. La Baia di Coda Cavallo si inserisce in un’area 

protetta estesa per decine di migliaia ettari che si adagia su insenature e calette da Capo Ceraso fino a Punta Isuledda nel Comune di San Teodoro. Gli 

appartamenti ubicati nel complesso di Porto Coda Cavallo godono delle attrezzature e dei servizi del complesso con piazzetta centrale e sono 
circondati dal verde di prati all’inglese e macchia mediterranea. Distano dai 300 ai 700 metri dalla spiaggia di sabbia bianca sottostante di Salina 

Bamba attrezzata anche con Lido con ombrelloni e lettini. Inoltre, vera esclusiva, il complesso è il più vicino alla famosa Cala Brandinchi meta tra le 

più ricercate di tutta l’Isola raggiungibile con un sentiero a piedi in circa 15 minuti. 
SISTEMAZIONI: Gli appartamenti ben arredati possono essere al primo piano o piano terra. Sono dotati tutti di angolo cottura, servizi ed ingresso 
indipendente. Si suddividono nelle seguenti tipologie: MONO 2 Letti:composto da soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio e bagno; BILO 3-4 

lettioggiorno con angolo cottura e divano letto singolo o doppio, camera matrimoniale, bagno.  

ATTREZZATURE E SERVIZI: Nella Piazzetta diversi servizi tra cui un piccolo supermercato, parrucchiere, centro estetico, giornalaio, tabacchi, bar. Centro 

sportivo con possibilità di nolo campi da tennis e calcetto. In spiaggia chiosco per snack panini e caffè, possibilità noleggio attrezzature nautiche, attracco 

gommoni. A soli 15 minuti da San Teodoro. 

DISTANZA DAL MARE: Gli appartamenti distano 300/700 m dalla spiaggia di Salina Bamba raggiungibile da un sentiero a piedi. Cala Brandinchi è anche 

raggiungibile con sentiero a piedi a circa 15 minuti. 

 

PREZZO A NOTTE AD APPARTAMENTO 

PERIODI 
MONO 

2 LETTI 

BILO  

3/4 LETTI 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

A 
16/05-06/06 

19/09-03/10 57 62 

B 06/06-13/06 62 71 

C 13/06-20/06 71 76 

D 
20/06-27/06 

12/09-19/09 76 81 

E 
27/06-04/07 

05/09-12/09 86 105 

F 04/07-11/07 105 109 

G 11/07-18/07 109 119 

H 
18/07-28/07 

01/09-05/09 119 133 

I 28/07-04/08 133 143 

L 
04/08-11/08 

25/08-01/09 171 181 

M 11/08-25/08 200 209 
 

NOTE: 

Inizio/Fine Soggiorno:Soggiorni con ingresso libero qualsiasi giorno della settimana  

Minimum Stay Obbligatori:Soggiorni minimo 3 notti in tutti i periodi. Escluso periodo 11/8-25/8 minimo 5 notti.  

Regole Minimun Stay: Sono accettati soggiorni con Minimun stay in periodo diversi. 

Bambini 0/2 anni: gratis con culla propria. Noleggio culla €10 al giorno da pagare in loco. 

Forfait Consumi obbligatorio da pagare alla prenotazione in agenzia: €5 a persona al giorno (max 5 quote) include: luce, acqua 

gas, manutenzione ed assistenza. Bambini 0/3 anni gratuiti. 

Nolo Biancheria da letto/bagno: Facoltativo da pagare in loco: da letto €10 a persona a cambio, da bagno €10 a persona a cambio. 

Pulizia finale: Obbligatoria da pagare in loco ad appartamento con sanificazione €60 ad appartamento a fine soggiorno. Servizio 

Spiaggia Escluso possibilità di nolo in loco stabilimento convenzionato. Cauzione€100 restituibile a fine soggiorno: Animali: 

Ammessi di piccola taglia €50 da pagare in loco Tassa soggiorno:da pagare in loco Parcheggio:Gratuito incustodito nei vari 

parcheggi del Complesso 
  

https://photos.app.goo.gl/sBb9NSfX8xvMtfC66


 Sardegna  Porto Ottiolu 

 Residenze Spiaggia Grande 

 
PHOTO GALLERY: https://photos.app.goo.gl/9cjuYGSuPnrunpAf8 

I complessi residenziali denominati Spiaggia Grande sono ubicati nel cuore di Porto Ottiolu a pochi passi dalla piazzetta centrale ed a massimo 600 
metri dalla grande spiaggia di sabbia fine. Vantano il vantaggio di avere a pochi passi tutte le attrezzature ed i servizi del complesso e la spiaggia più 

bella di Ottiolu. Porto Ottiolu è uno dei complessi turistici meglio attrezzati della Sardegna a soli 30 km a sud di Olbia si adagia su 2 bellissime 

spiagge. E’ uno dei complessi turistici più famosi e meglio attrezzati della Sardegna ed è composto da diverse unità residenziali dislocate nei vari 
punti del Village, unisce la libertà della vacanza in appartamento alla comodità di avere tutti i servizi e i divertimenti raggiungibili a piedi. La 

piazzetta e le banchine con ristorantini tipici, bar, locali e vicoli con negozietti e le serate organizzate in piazzetta con animazione ed eventi hanno 

creato una località ideale per le vacanze. 
SISTEMAZIONI: Gli appartamenti delle residenze sono tutte con ingresso indipendente e sono dislocati nei vari punti del complesso e dotati di angolo cottura 

e necessario per cucinare. Si suddividono nelle seguenti tipologie:MONO 2: soggiorno con divano letto matrimoniale o 2 letti singoli, angolo cottura e bagno. 

BILO 3/4: soggiorno con divano letto matrimoniale, angola cottura, camera matrimoniale, bagno. TRILO 6: come Bilo 4 + 1 camera a 2 letti, bagno. 

ATTREZZATURE E SERVIZI: A disposizione dei clienti un'infinità di servizi ed attrezzature: 3 supermarket, gelaterie, enoteca, pasticceria, negozi di 

artigianato, tabacchi, edicola, gioielleria, boutique; piano bar sulla Marina del Porto, altri bar nella località con musica dal vivo, numerosi bar e american bar, 

pub, 6 ristoranti e pizzerie sul porto, Gazebo Club per escursioni. 

Sport e animazione: Centro sportivo di 3 campi da tennis, 1 campo di calcetto in erba sintetica, 1 playground di basket, minigolf. Parco giochi con pista 

ciclabile, nolo gommoni e imbarcazioni, porto per ormeggio, Centro Diving P.A.D.I. con ricarica bombole e immersioni, scuola pesca d’altura. 
DISTANZA MARE: Da 200 a 600 circa metri dalla grande spiaggia bianca con fondale basso. A disposizione Lido con nolo ombrelloni e lettini €15 al giorno. 

 

PREZZO A NOTTE AD APPARTAMENTO  

PERIODI 

 

MONO  

2 LETTI 

BILO  

3/4 LETTI 

TRILO 

5/6 LETTI 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

A 
27/05-06/06 

19/09-03/10 46 52 57 

B 
06/06-13/06 

 52 57 62 

C 
13/06-20/06 

 57 62 67 

D 
20/06-27/06 

12/09-19/09 62 67 76 

E 
27/06-04/07 

05/09-12/09 67 76 86 

F 04/07-11/07 86 95 109 

G 
11/07-18/07 

01/09-05/09 95 105 119 

H 18/07-28/07 105 119 128 

I 28/07-04/08 114 128 152 

L 
04/08-11/08 

25/08-01/09 143 152 181 

M 11/08-25/08 152 181 219 
Note 

Inizio/Fine Soggiorno:Soggiorni con ingresso libero qualsiasi giorno della settimana  

Minimum Stay Obbligatori:Soggiorni minimo 3 notti in tutti i periodi. Escluso periodo 11/8-25/8 minimo 5 notti.  

Regole Minimun Stay: Sono accettati soggiorni con minimun stay in periodo diversi 

Inizio fine soggiorno: Soggiorni con ingresso libero qualsiasi giorno della settimana, minimo 4 notti. 

Forfait consumi da pagare alla prenotazione in agenzia: €5 a persona al giorno (max 5 quote) luce, acqua gas manutenzione 

ricevimento e assistenza.Bambini 0/3 anni gratis.  

Nolo Biancheria da letto/da bagno:Facoltativo da pagare in loco: Da Letto € 10 a persona a cambio; da Bagno € 7 a persona 

cambio. Pulizia Finale:Obbligatoria da pagare in loco ad appartamento con sanificazione €70. Cauzione: €100 restituibile a fine 

soggiorno. Servizio spiaggia: Possibilità di nolo facoltativo in loco convenzionato. Cauzione : €100 restituibile a fine soggiorno. 

Animali:Ammessi di piccola taglia €50 da pagare in loco. Parcheggio: Incustodito gratuito nei vari parcheggi del complesso. Tassa 

soggiorno: Da pagare in loco 

  

https://photos.app.goo.gl/9cjuYGSuPnrunpAf8


 Sardegna  Porto Ottiolu 

 Appartamenti Ottiolu 

 
PHOTO GALLERY: https://photos.app.goo.gl/9cjuYGSuPnrunpAf8 

E’ uno dei complessi turistici più famosi e meglio attrezzati della Sardegna a soli 30 km a sud di Olbia ed a 4 km da San Teodoro e Budoni. Adagiato 
su 2 bellissime spiagge facilmente raggiungibili è composto da diverse unità residenziali dislocate nei vari punti del Village Turistico, ha il vantaggio 

di unire la libertà della vacanza in appartamento alla comodità di avere tutti i servizi e i divertimenti raggiungibili a piedi. Porto Ottiolu ha una serie 

completa di servizi e attività che lo rendono unico mettendo a disposizione degli appartamenti ogni tipo di servizio, negozi e divertimento. 
SISTEMAZIONI: Gli appartamenti sono tutti con ingresso indipendente e dislocati nei vari punti del complesso sono dotati di angolo cottura e servizi.MONO 

2 Letti : Composto da ampio soggiorno con divano letto matrimoniale o 2 letti singoli, cucina attrezzata e bagno. BILO 3-4  Letti : soggiorno con divano letto 

singolo o matrimoniale, cucina attrezzata, camera matrimoniale, e bagno. TRILO 5-6 Letti: soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, cucina 

attrezzata, camera a 2 letti o con letto a castello, camera matrimoniale, bagno. 

ATTREZZATURE E SERVIZI: Il Resort Ottiolu mette a disposizione un’infinità di servizi ed attrezzature: 3 supermarket, gelaterie, enoteca, pasticceria, 

negozi di artigianato, tabacchi, edicola, gioielleria, boutique; piano bar sulla Marina del Porto, altri bar nella località con musica dal vivo, numerosi bar e 

american bar, pub, 6 ristoranti e pizzerie sul porto, Gazebo Club per escursioni. 

SPORT: Centro sportivo con 3 campi da tennis, 1 calcetto, 1 playbasket. Parco giochi bambini. Lido con nolo gommoni e imbarcazioni Centro Diving P.A.D.I. 
Pesca d’altura. 

DISTANZA DAL MARE: Gli appartamenti distano dai 300 a 900 metri dalla bellissima spiaggia bianca di sabbia fine a fondale basso effetto laguna. Lido con 

nolo ombrelloni e lettini. Possibilità di Brunch in spiaggia nel bar del Lido. 

 
 

PREZZO A NOTTE AD APPARTAMENTO  

PERIODI 

 

MONO 

2 LETTI 

BILO  

3/4 LETTI 

TRILO 

5/6 LETTI 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

A 
27/05-06/06 

19/09-03/10 46 52 57 

B 
06/06-13/06 

 52 57 62 

C 
13/06-20/06 

 57 62 67 

D 
20/06-27/06 

12/09-19/09 62 67 76 

E 
27/06-04/07 

05/09-12/09 67 76 86 

F 04/07-11/07 86 95 109 

G 
11/07-18/07 

01/09-05/09 95 105 119 

H 18/07-28/07 105 119 128 

I 28/07-04/08 114 128 152 

L 
04/08-11/08 

25/08-01/09 143 152 181 

M 11/08-25/08 152 181 219 

Note 

Inizio/Fine Soggiorno:Soggiorni con ingresso libero qualsiasi giorno della settimana  

Minimum Stay Obbligatori:Soggiorni minimo 3 notti in tutti i periodi. Escluso periodo 11/8-25/8 minimo 5 notti.  

Regole Minimun Stay: Sono accettati soggiorni con minimun stay in periodo diversi 

Inizio fine soggiorno: Soggiorni con ingresso libero qualsiasi giorno della settimana, minimo 4 notti. 

Forfait consumi da pagare alla prenotazione in agenzia: €5 a persona al giorno (max 5 quote) luce, acqua gas manutenzione 

ricevimento e assistenza.Bambini 0/3 anni gratis.  

Nolo Biancheria da letto/da bagno:Facoltativo da pagare in loco: Da Letto € 10 a persona a cambio; da Bagno € 7 a persona 

cambio.  

Pulizia Finale:Obbligatoria da pagare in loco ad appartamento con sanificazione €70. Cauzione: €100 restituibile a fine soggiorno. 

Servizio spiaggia: Possibilità di nolo facoltativo in loco convenzionato. Cauzione : €100 restituibile a fine soggiorno. 

Animali:Ammessi di piccola taglia €50 da pagare in loco. Parcheggio: Incustodito gratuito nei vari parcheggi del complesso. Tassa 

soggiorno: Da pagare in loco 

  

https://photos.app.goo.gl/9cjuYGSuPnrunpAf8


 
 

 SARDEGNA  San Teodoro 

 Residence Poggio Verde 

 
PHOTO GALLERY: https://photos.app.goo.gl/MX7sus7di1yVVpTK8 

Gli appartamenti del Residence Poggio Verde sono ubicati a circa 1,5 km dalla località di San Teodoro ed a 2,4 km dalla spiaggia di Cala d’Ambra, in 

posizione tranquilla e silenziosa. Si compone di 2 graziosi edifici che dispongono di appartamenti ampi e ben arredati. San Teodoro con il suo famoso 
centro è a circa 5 minuti di auto. La località è una delle mete più famose e ambite della Sardegna e vanta 2 delle più belle spiagge dell’isola, La Cinta 

e l’Isuledda. Dispone di una serie incredibile di servizi, negozi, ristoranti, locali notturni che l’hanno resa una dei centri della Movida dell’Isola.  
SISTEMAZIONI: Ben arredati gli appartamenti sono inseriti nei vari complessi di San Teodoro ed hanno tutti ingresso indipendente, patio o giardino se al 

piano terra, balcone se ai piani superiori. Sono disponibili le seguenti tipologie: BILO 2 LETTI: composto da soggiorno con angolo cottura divano letto+ 

camera matrimoniale e bagno; BILO 3-4  letti : soggiorno con angolo cottura e divano letto singolo o doppio, camera matrimoniale, bagno. TRILO 5-6  letti 

:soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio, camera matrimoniale, una camera doppia e bagno. 

ATTREZZATURE E SERVIZI:il Centro di San Teodoro ha tutto quello che serve per una vacanza completa ed all’indirizzo del divertimento. Negozi di tutti 

gli articoli, diversi supermarket, ristoranti, pizzerie, farmacie, guardia medica, tabacchi, locali, bar, discoteche, disco pub. Un vero centro iperattivo e completo 

che rende la località meta ambita di fama internazionale.  

SPORT: nella località si possono praticare tutti gli sport nei vari impianti sportivi e lidi a mare: tennis, calcio a 5, nolo gommone, windsurf, moto d’acqua, 

Diving Center. Possibilità di nolo bici, motorini.  

DISTANZA DAL MARE: gli appartamenti ubicati a circa 1,5 Km dal centro e distano circa 2 km dalle spiagge della località  
 

PREZZO A NOTTE AD APPARTAMENTO  

PERIODI 
BILO  

2 LETTI 

BILO  

3/4 LETTI 

TRILO 

5/6 LETTI 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

A 
16/05-06/06 

19/09-03/10 47 50 57 

B 06/06-13/06 52 57 62 

C 13/06-20/06 57 62 76 

D 
20/06-27/06 

12/09-19/09 62 71 81 

E 
27/06-04/07 

05/09-12/09 71 76 86 

F 04/07-11/07 86 90 109 

G 
11/07-18/07 

01/09-05/09 95 105 114 

H 18/07-28/07 109 114 133 

I 28/07-04/08 114 133 152 

L 
04/08-11/08 

25/08-01/09 157 156 190 

M 11/08-25/08 176 190 228 
 

NOTE: 

Inizio/Fine Soggiorno:Soggiorni con ingresso libero qualsiasi giorno della settimana  

Minimum Stay Obbligatori:Soggiorni minimo 3 notti in tutti i periodi. Escluso periodo 11/8-25/8 minimo 5 notti.  

Regole Minimun Stay: Sono accettati soggiorni con minimun stay in periodo diversi.  

Bambini 0/2 anni: gratis con culla propria. Noleggio culla €10 al giorno da pagare in loco. 

Forfait Consumi obbligatorio da pagare alla prenotazione in agenzia: €5 a persona al giorno (max 5 quote) include: luce, acqua 

gas, manutenzione ed assistenza. Bambini 0/3 anni gratuiti.  

Nolo Biancheria da letto/bagno: Facoltativo da pagare in loco: da letto €10 a persona a cambio, da bagno €10 a persona a cambio. 

Pulizia finale: Obbligatoria da pagare in loco ad appartamento con sanificazione €70 ad appartamento a fine soggiorno. Servizio 

Spiaggia: Escluso possibilità di nolo in loco stabilimento convenzionato. Cauzione€100 restituibile a fine soggiorno: Animali: 

Ammessi di piccola taglia €50 da pagare in loco Parcheggio: Incustodito gratuito vicino agli appartamenti. Tassa soggiorno: Da 

pagare in loco 

 

  

https://photos.app.goo.gl/MX7sus7di1yVVpTK8


 SARDEGNA  San Teodoro 

 Le Residenze di San Teodoro 

 
PHOTO GALLERY: https://photos.app.goo.gl/p1EXEBATNqRFkfR28 

Gli appartamenti delle Residenze San Teodoro sono ubicati tutti nella famosa località di San Teodoro, ormai una delle mete più famose e ambite della 
Sardegna. La località si adagia su 2 delle più belle spiagge della Sardegna, La Cinta e Isuledda e mette a disposizione una serie incredibile di servizi, 

negozi, ristoranti, pizzerie e locali che l’hanno resa una dei centri della Movida dell’Isola. Gli appartamenti sono dislocati nei vari centri residenziali 

della località e si distinguono perché tutti vicinissimi ai servizi principali e selezionati con particolare cura. 
SISTEMAZIONI:Gli appartamenti ampi e ben arredati sono inseriti nei vari complessi di San Teodoro ed hanno tutti ingresso indipendente, patio o giardino se 

al piano terra, balcone se ai piani superiori. Sono disponibili le seguenti tipologie: BILO 2 Letti:composto da soggiorno con angolo cottura, camera 

matrimoniale e bagno; BILO 3-4 Letti :soggiorno con angolo cottura e divano letto singolo o doppio, camera matrimoniale, bagno. TRILO 5-6  letti: 

soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio, camera matrimoniale, una camera doppia e bagno. 

ATTREZZATURE: il Centro di San Teodoro ha tutto quello che serve per una vacanza completa ed all’indirizzo del divertimento. Negozi di tutti gli articoli, 

diversi supermarket, ristoranti, pizzerie, farmacie, guardia medica, tabacchi, locali, bar, discoteche, disco pub. Un vero centro iperattivo e completo che rende la 

località meta ambita di fama internazionale.  

SPORT: Nella località si possono praticare tutti gli sport nei vari impianti sportivi e lidi a mare: tennis, calcetto noleggio gommone windsurf, moto d’acqua, 
Diving Center. Possibilità di nolo bici, motorini.  

DISTANZA DAL MARE: Gli appartamenti nel centro di San Teodoro distanti circa 1 km dalle spiagge della località le famosa e bellissime  spiagge  della 

Cinta , dell’ Isuledda, di Cala D’ Ambra. 

 

PREZZO A NOTTE AD APPARTAMENTO  

PERIODI 
BILO  

2 LETTI 

BILO  

3/4 LETTI 

TRILO 

5/6 LETTI 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZI  

LISTINO 

A 
16/05-06/06 

19/09-03/10 49,50 56 62 

B 06/06-13/06 56 62 68 

C 13/06-20/06 62 68 81 

D 
20/06-27/06 

12/09-19/09 68 76 90 

E 
27/06-04/07 

05/09-12/09 81 90 105 

F 04/07-11/07 95 105 114 

G 11/07-18/07 105 109 133 

H 
18/07-28/07 

01/09-05/09 114 119 138 

I 28/07-04/08 133 138 152 

L 
04/08-11/08 

25/08-01/09 162 176 209 

M 11/08-25/08 176 209 238 
 

NOTE: 

Inizio/Fine Soggiorno: Soggiorni con ingresso libero qualsiasi giorno della settimana  

Minimum Stay Obbligatori:Soggiorni minimo 3 notti in tutti i periodi. Escluso periodo 11/8-25/8 minimo 5 notti.  

Regole Minimun Stay: Sono accettati soggiorni con minimun stay in periodo diversi. 

Bambini 0/2 anni: gratis con culla propria. Noleggio culla €10 al giorno da pagare in loco. 

Forfait Consumi obbligatorio da pagare alla prenotazione in agenzia: €5 a persona al giorno (max 5 quote) include: luce, acqua 

gas, manutenzione ed assistenza. Bambini 0/3 anni gratuiti. 

Nolo Biancheria da letto/bagno: Facoltativo da pagare in loco: da letto €10 a persona a cambio, da bagno €10 a persona a cambio. 

Pulizia finale: Obbligatoria da pagare in loco ad appartamento con sanificazione €70 ad appartamento a fine soggiorno.  

Servizio Spiaggia: Escluso possibilità di nolo in loco stabilimento convenzionato. Cauzione€100 restituibile a fine soggiorno. 

Animali:Ammessi di piccola taglia €50 da pagare in loco Parcheggio: Incustodito gratuito nei vari parcheggi  dei residence o in 

strada . Tassa soggiorno: Da pagare in loco 
 

 
 

 

https://photos.app.goo.gl/p1EXEBATNqRFkfR28

