
PER DESCRIZIONE COMPLETA E DETTAGLI  CONSULTARE IL SITO www.th-resorts.com 
 

TH LISCIA ELDI **** 
SAN TEODORO SARDEGNA 

Quote settimanali 8 giorni / 7 notti per persona in camera doppia Classic espresse  
in euro con trattamento di Soft All Inclusive Arrivi e partenze: da sabato ore 16:00 a sabato ore 10:00 

ESTATE 2020  
LISTINO  
Camera 
Classic  

PRENOTA 
PRIMA  CRAL 

Camera 
Classic 

 

QUOTA CRAL 
Camera 
Classic 

 

FORFAIT 
bambini 

3°/ 4°letto 
3/15 anni n. c. 

RIDUZIONE 
3°/4/5° 

      Letto  
adulto   

SUPPL. 
Singola 
Adulto 

 

31/05- 07/06  665 473 517 84 30% 50% 
07/06 - 14/06 728 517 561 84 30% 50% 
14/06 - 21/06 777 554 599 84 30% 50% 
21/06 - 28/06 924 655 718 224 30% 50% 
28/06 - 05/07 973 693 756 224 30% 50% 
05/07 - 12/07 973 693 756 224 30% 50% 
12/07 - 19/07 1050 813 882 224 30% 50% 
19/07 - 26/07 1050 813 882 224 30% 50% 
26/07 - 02/08 1078 832 901 224 30% 50% 
02/08 - 09/08 1239 958 1040 294 30% 50% 
09/08 - 16/08 1358 1052 1134 294 30% 50% 
16/08 - 23/08 1239 958 1040 294 30% 50% 
23/08 - 30/08 994 769 832 294 30% 50% 
30/08 - 06/09 833 592 643 224 30% 50% 

Periodi lunghi quote  per persona in camera doppia classic  in euro  in Soft All Inclusive:  

ESTATE 2020 
DATA DI ARRIVO NOTTI 

LISTINO  
Camera 
Garden 

 
QUOTA CRAL 

Camera 
Garden  

QUOTA 
bambini 

3°/ 4°letto 
3/15 anni n. c. 

28/06  10 1100 990 320 

08/07 11 1343 1209 352 

19/07 10 1299 1169 320 

29/07 11 1592 1433 422 

09/08 10 1625 1463 420 

19/08 11 1462 1316 462 
30/08  10 919 827 260 

* Quote PRENOTA PRIMA e CRAL VALIDE  FINO AD ESAURIMENTO DELLA DISPONIBILITA’ DELLA TARIFFA 
(soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione) 

I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa se prevista dovrà 
essere  pagata all’arrivo il hotel.  Club Card: obbligatoria dai 3 anni compiuti, € 49 per persona a settimana (da 
regolarsi all’atto della prenotazione ) .  THINKY Card: obbligatoria per i bambini 0/3 anni n .c.  per i servizi a loro dedicati  
€ 126 a settimana (da regolarsi all’atto della prenotazione).  SUPPLEMENTI : Camera Classic  Plus ( TV Led 42" + 
Macchinetta Caffè in cialde ): adulti +5 % ; Camera  Family adulti +20%. All inclusive € 70 a settimana dai 18 anni 
compiuti (All Inclusive: soft all inclusive + caffè, birra e amari locali al bar) . Adulto + Bambino: 1° bambino 2/15 anni n. 
c. in camera con 1 adulto: riduzione 50% sulla quota base dell’adulto,  2° bambino 2/15 anni n .c. in camera con 1 adulto: 
riduzione 70% sulla quota base dell’adulto. ANIMALI: cani ammessi di piccola taglia (max 10kg), solo su richiesta, € 91 a 
settimana da regolare in loco. 

Quota di gestione pratica euro 40 a camera comprensiva di assicurazione medico-sanitaria 
Assicurazione contro l’annullamento facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione 
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Liscia Eldi Village**** 

Sardegna | San Teodoro | OT 
 

Mare e natura che incantano Se cerchi una vacanza all’insegna della natura e del 
divertimento, Punta Isuledda è il luogo ideale. Un vero e proprio gioiello della costa nord-
orientale della Sardegna che accoglie il Liscia Eldi Village in un rigoglioso parco di 5 ettari. 
Qui, a soli 1.200 m. dal centro di San Teodoro, una distesa di sabbia chiara, abbracciata 
dal verde della macchia mediterranea, incontra le infinite tonalità di azzurro del mare. 
All’interno del Villaggio ci sono ampi spazi comuni e una grande varietà di servizi offerti sia 
per grandi che per piccini: non avrai che l’imbarazzo della scelta. 
Via l'Isuledda, 08020 San Teodoro In aereo: aeroporto di Olbia a 30 km. In nave: da 
Livorno e Civitavecchia per Olbia, poi 30 km San Teodoro. Da Livorno per Golfo Aranci, 
poi 45 km San Teodoro. 
Servizi Deposito bagagli, assistenza medica ad orari prestabiliti, Wi-fi, cassaforte, 
parcheggio privato non custodito, transfer da e per i principali aeroporti, escursioni, vendita 
prodotti tipici, fotografo, servizio lavanderia. Camere La struttura dispone di 220 camere di 
varie tipologie, quadruple con 2 ambienti e un bagno e family room da 4 e 5 letti con 
soppalco, tutte con ingresso indipendente, telefono, TV, aria condizionata, cassaforte, 
asciugacapelli, patio o giardino, frigobar (riempimento su richiesta a pagamento). 
Ristorante e AperiTHcaffè 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 per colazione, pranzo e cena, dove gustare 
pietanze della cucina mediterranea sapientemente preparate dai nostri chef. Una sera a 
settimana sarà dedicata ai piatti tipici della tradizione sarda. A disposizione un bar fronte 
piscina, per rilassarsi sorseggiando bibite fresche. 
Sport Per chi ama le vacanze in movimento, a disposizione una piscina, 1 campo da 
tennis con possibilità di frequentare corsi privati o collettivi. 
Spiaggia Due le spiagge più vicine; a 300 m. Cala d’Ambra, offre una vista panoramica 
sull’Isola di Tavolara. Disponibilità di 1 ombrellone e 2 lettini a famiglia, posizionati in 
spiaggia in zona relax retrostante, fino a esaurimento. A circa 600 metri Isuledda spiaggia 
di fine sabbia bianca che digrada dolcemente. Disponibilità di ombrellone da posizionare 
fino a esaurimento. Escursioni Possibilità di escursioni alla scoperta delle località 
dell’entroterra e delle meravigliose spiagge caraibiche della zona costiera. Un viaggio 
all’insegna della bellezza, delle tradizioni e della natura. 
TH Crew La nostra equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, 
tornei, show e sport a bordo piscina o in spiaggia. Dettagli pag. 14-15 TH Land  
Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica attività di gioco e sport durante tutto il giorno e 
la possibilità di mangiare con il proprio animatore sempre accompagnati dalle mascotte. 
Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli con: noleggio passeggini, sala 
pappe e biberoneria con assistenza a orari prestabiliti. Dettagli pag. 12 TH Baby: dai 3 ai 5 
anni TH Kids: dai 6 ai 7 anni TH Fun: dagli 8 ai 10 anni TH Young: dagli 11 ai 13 anni TH 
Teen: dai 14 ai 18 anni n. c. 
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