
“RESIDENZE GALLURA” - SAN TEODORO (SS) 
 
Nel cuore del rinomato centro di San Teodoro, con tutti i servizi che esso offre, sono ubicate le Residenze Gallura. La struttura si trova a pochi passi dalla 
caratteristica piazzetta che si raggiunge con una breve passeggiata a piedi (circa 500 mt) e a pochi minuti di auto dalla bella spiaggia di sabbia bianca de La 
Cinta. Il porto e l’aeroporto di Olbia distano circa 30 km. Nella costa orientale si trovano incantevoli spiagge, siti archeologici e percorsi naturalistici tra i più 
belli della Sardegna. 
SPIAGGIA: circa 2 km dalla spiaggia de La Cinta. Servizio spiaggia a pagamento gestione esterna. 
APPARTAMENTI: arredati in modo semplice e funzionale, possono essere al piano terra con giardino attrezzato o al primo piano con veranda attrezzata. 
Tutti forniti di forno, TV, aria condizionata, lavatrice, microonde, phon, asse da stiro e ferro da stiro. Sono disponibili nelle seguenti tipologie: 
TRILO 4 (mq 55): soggiorno con angolo cottura, divano, camera da letto matrimoniale, cameretta con letto a castello, bagno con doccia. 
TRILO 5 (mq 55): soggiorno con angolo cottura, divano letto singolo, camera da letto matrimoniale, cameretta con letto a castello, bagno con doccia.  
TRILO 6 (mq 55): soggiorno con angolo cottura, divano letto matrimoniale, camera letto matrimoniale, cameretta con letto a castello, bagno con doccia. 
SERVIZI: ricevimento 09:00/13:00 e 17:00/20:00, WI-FI (aree comuni), uso biciclette fino ad esaurimento (richiesto deposito cauzionale di 50€), barbecue 
condominiale, parcheggio incustodito. In paese negozi, locali e servizi vari. Servizio beach bus per le spiagge di San Teodoro e dintorni (servizio esterno a 
pagamento). 

 
TARIFFE 2021 

 

 PERIODI 

 Trilo 4 Trilo 5 Trilo 6 Pacchetto 
Nave  
2 Adulti 
oppure 2 
Adulti  
+ Infant fino a 

3 anni non 
compiuti 

Pacchetto 
Nave  
2 Adulti + 1 o 2  
bambini fino a 

12 anni non 
compiuti 

Quota  
Ufficiali 

Quota 
Kira 

Viaggi 
Quota 

Ufficiali 
Quota Kira 

Viaggi 
Quota 

Ufficiali 
Quota Kira 

Viaggi 

A 08.05 – 29.05      
11.09 – 23.10 294 270 364 335 399 366 229 279 

B 29.05 – 12.06 539 509 609 575 679 642 229 279 

C 12.06 – 26.06      
04.09 – 11.09 679 642 749 708 819 774 229 279 

D 26.06 – 10.07      
28.08 – 04.09 819 774 924 874 1.029 972 229 279 

E 10.07 – 24.07 994 940 1.099 1038 1.204 1138 229 279 

F 24.07 – 31.07      
21.08 – 28.08 1.183 1118 1.323 1251 1.463 1383 309 355 

G 31.07 – 07.08 1.288 1217 1.428 1349 1.568 1482 309 355 
H 07.08 – 21.08 1.393 1317 1.568 1482 1.743 1647 309 355 
QUOTE PER APPARTAMENTO A SETTIMANA – SOLO LOCAZIONE 
 
INIZIO-FINE SOGGIORNO:: check-in dalle 17:00 alle 20:00 – check-out entro le ore 10:00. Periodo A/B/C soggiorni liberi di minimo di 3 notti, altri periodi soggiorno libero minimo 
di 5 notti. Gli arrivi oltre le ore 20:00 devono essere comunicati in anticipo alla struttura per rilascio codice KEY BOX per il ritiro della chiave; in caso di mancata comunicazione non 
si garantisce l’accoglienza e potrà essere richiesto un supplemento di € 50.00. Per arrivi oltre le 20.00 si richiede recapito telefonico del cliente.Si specifica che in tale complesso si 
effettua la raccolta differenziata ed il conferimento dei rifiuti in appositi contenitori. 
TASSA DI SOGGIORNO: se in vigore, dovrà essere saldata in loco. 

 
PRENOTA PRIMA (NON CUMULABILI TRA LORO) 
Sconto 20% per prenotazioni effettuate entro il 15 febbraio 
Sconto 15% per prenotazioni effettuate entro il 15 marzo  
Sconto 10% per prenotazioni effettuate entro il 15 aprile 
Pacchetto Nave offerta a posti limitata , al termine potrebbero subire variazioni di prezzo 
 
LA QUOTA INCLUDE: 
Aria condizionata, 1 ombrellone in dotazione per appartamento, kit cortesia (prodotti per il bagno e la cucina), uso biciclette fino ad esaurimento, prenotazione escursioni e 
noleggio auto e moto (a pagamento). BASSA STAGIONE: Forfait incluso per soggiorni entro il 28 maggio incluso e dall’11 settembre alla chiusura. 

 
SPESE OBBLIGATORIE (da saldare in loco) 
FORFAIT (al giorno per persona): € 5,00 adulti; € 2,50 bambini 3/11.99 anni, gratuiti bambini 0/2.99 anni. I prezzi includono luce, acqua, gas, 1 fornitura di biancheria da letto a 
settimana.PULIZIA FINALE: T4 € 70.00; T5 € 80.00; T6 € 85.00. Angolo cottura a cura del cliente, altrimenti supplemento di € 50.00. 
CAUZIONE: restituibile a fine soggiorno € 200 dopo una verifica dello stato dell’appartamento. In caso di partenze al di fuori degli orari dell’ufficio ricevimento, il deposito 
cauzionale potrà essere restituito tramite bonifico bancario, spese a carico del cliente. 

 
SPESE FACOLTATIVE (da segnalare all’atto della prenotazione e da pagare in loco) 
RIASSETTO (escluso angolo cottura): Trilo 4/5/6 a servizio € 40.00. TELO MARE: noleggio € 5.00 a cambio. BIANCHERIA: noleggio biancheria bagno € 10.00 a persona; 
Biancheria letto extra € 10,00 a persona;KIT FAMILY (culla, vaschetta da bagno, scalda biberon, passeggino, seggiolone): € 50,00 a settimana; SEGGIOLONE/PASSEGGINO: € 
10.00 a settimana a pezzo; MACCHINA CAFFE’ AMERICANO/KETTLE: € 10.00 a settimana a pezzo 
CULLA (per bambini 0/2.99 anni): € 35,00 a settimana, gratuita se portata dal cliente; ANIMALI: ammessi, escluso locali comuni, € 30.00 per pulizia supplementare. TRANSFER: 
possibilità di organizzare transfer da aeroporto di Olbia a/r da quotare a richiesta del cliente. 
 
PACCHETTO NAVE INCLUDE : Passaggio nave più auto al seguito (dimensioni auto secondo la compagnia prescelta, No camper, furgoni, Jeep, Mini-Bus ed 
automobili superiori al secondo gruppo) PREZZO A NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA MINIMO 2 ADULTI + AUTO. 
 
LE QUOTE NON INCLUDONO E SONO DA AGGIUNGERE AL PACCHETTO:  
Forfait e tasse diritti portuali: 105 € a nucleo familiare ; Supplemento obbligatorio alta stagione (partenze comprese tra il 31/7 al 22/8): 150 € a nucleo familiare 
Supplemento cabina: 120 € a tratta a nucleo familiare per Grimaldi e Grandi Navi Veloci, 170 € per altre 
(alta stagione rispettivamente € 170 ed € 250). Supplemento poltrona: tratte notturne incluse, tratte diurne 15 € a persona a tratta (20 in alta stagione) Supplemento 
3°/4° adulto: 90 € a/R, tasse incluse Supplemento 3°/4° bambino dai 4 ai 12 anni: 50 € a bambino A/R tasse incluse 
 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 
Organizzazione Tecnica: Kira Viaggi 

 
I servizi e le attività potranno subire delle variazioni o cancellazioni a seguito dei Protocolli Sanitari, Decreti Legge e Normative emanate dagli Organi Competenti in materia Covid-19  

http://aziendewelfare.it/assicurazione/
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