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 Sardegna – San Teodoro 

TH SAN TEODORO LISCIA ELDI
****

 

4 - 11 settembre 2021 

890,00 € a persona camera doppia min. 25 pax 

Programma di massima agg. al 14.06.2021– DOVE SI TROVA In località Punta Isuledda, 1.200 m dal centro 

di San Teodoro, il Liscia Eldi Village, tra le verdi colline e il mare cristallino, sorge in un rigoglioso parco di 5 

ettari. Gli ampi spazi comuni, l'ampia gamma di attività sportive e la varietà dei esercizi offerti, pensati per 

grandi e piccini, lo rendono meta ideale per chi cerca u na vacanza all'insegna del bel mare e del 

divertimento. Dista 30 km dall’aeroporto di Olbia. STRUTTURA  220 unità abitative con ingresso 

indipendente, telefono, tv, aria condizionata, cassetta di sicurezza, servizi con asciugacapelli, patio giardino. 

Camere Classic con letto matrimoniale o 2 letti singoli, possibilità di 3° letto aggiunto. Camere Classic 

Soppalcate per 4 persone: camera matrimoniale e soppalco con 2 posti letto. LA SPIAGGIA Due le spiagge 

più vicine. A 300 m. Cala d’Ambra, di sabbia finissima e straordinarie scogliere granitiche, offre una vista 

panoramica sull’Isola di Tavolara. Disponibilità di 1 ombrellone e 2 lettini a famiglia, posizionati in spiaggia o 

in zona relax retrostante, fino a esaurimento. A circa 600 m. Isuledda, di sabbia bianca, particolarmente 

adatta alla balneazione dei bambini. Disponibilità di ombrelloni da posizionare, fino a esaurimento. LA 

RISTORAZIONE Il Ristorante è situato nel borgo della struttura, in una meravigliosa cornice con vista 

sull'isola di Tavolara, particolarmente suggestiva al tramonto. Propone un servizio a buffet, dove gustare la 

tradizionale cucina mediterranea sapientemente preparata dagli chef. Una sera a settimana sarà dedicata ai 

piatti tipici della tradizione sarda. A disposizione dei piccoli ospiti biberoneria attrezzata. Uno il bar per 

godersi tutto il relax con bibite fresche. SERVIZI E ATTREZZATURE SPORTIVE Parcheggio esterno non 

custodito, minimarket, bazar con rivendita giornale e tabacchi. Sala gioco carte e tv. A disposizione piscina, 2 

campi da tennis, canoe, wi-fi nelle aree comuni, animazione diurna e serale con tornei, acquagym, lezioni di 

fitness. 

LE QUOTE COMPRENDONO: - Viaggio aereo da Verona con volo speciale Neos per Olbia e ritorno - Tasse e 

oneri aeroportuali, suscettibili di aumento; ogni eventuale variazione verrà comunicata entro 21 giorni 

prima della partenza - Trasferimenti collettivi dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus e assistenza - 

Sistemazione in camera doppia con servizi privati - Trattamento di pensione completa con bevande incluse 

ai pasti - Club Card e servizio spiaggia - Animazione diurna e serale - Assistenza di personale qualificato in 

loco - Assicurazione medico e bagaglio e annullamento Filo Diretto Travel (inclusa estensione Covid19).  

LE QUOTE NON COMPRENDONO: - Le mance e gli extra personali in genere - Eventuale adeguamento quote 

- Tassa di soggiorno € 2 a notte a persona da pagare insieme al viaggio - Pay-card tessera ricaricabile pari a € 

10 a camera da pagare insieme al viaggio - Tutto quanto non espressamente indicato nella quota 

comprende. 

Supplemento camera Singola: € 160 (massimo 3 singole; le eccedenze pagano € 250) Quota bambino 3/15 

anni non compiuti in 3°/4°/5° letto: € 440 Quota 3°/4°/5° letto adulto: € 680 Quota 1° bambino 3/15 anni in 

camera con 1 adulto: € 560 Quota 2°bambino 3/15 anni in camera con 1 adulto: € 470. 

I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 25.150 Sardegna TH San Teodoro 2021 il cognome 

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841  Intestato a Intercral Parma 


