
LI SUARI CLUB VILLAGE ✬✬✬✬ - San Teodoro (SS) 
La struttura è ubicata in zona pianeggiante nella baia di Cala d’Ambra circondata da ampi spazi di prato a verde e vegetazione mediterranea, ispirato nei colori e nella 
composizione alla tradizione della Sardegna. Circondato da un incantevole paesaggio, il villaggio è caratterizzato da villette indipendenti realizzate con finiture in granito, cotto e legno 
pregiato. Tutte le costruzioni sono disposte a piano terra, collegate tra loro con vialetti illuminati che si distendono fino ai margini della spiaggia di sabbia bianca, collegata al villaggio 
da un piacevole, breve e comodo percorso interno pedonale e pianeggiante. Al centro della struttura si trovano ricevimento, ristorante, sala polivalente, sala TV, bar all’aperto, solarium 
e piscina. Il Villaggio dispone inoltre di un teatro all’aperto per gli spettacoli serali, un’area ricreativa per i bambini attrezzata con giochi ed in parte ombreggiata dai sugheri secolari 
che danno il nome al complesso, Centro Diving, spiaggia riservata di sabbia bianca attrezzata con vista su Tavolara con fondale di sabbia e ciottoli. A breve distanza e raggiungibile con un 
piacevole percorso pedonale tra la tipica vegetazione locale, la meravigliosa e famosa spiaggia de L’Isuledda nota per la sabbia bianca e fine e per il mare cristallino dai colori unici. Il 
vivace e ben organizzato centro di San Teodoro offre ai turisti qualsiasi tipo di servizio e una intensa vita notturna. Formula Soft-Inclusive: include la Pensione Completa con vino locale 
in bottiglia, acqua e bevande analcoliche ai distributori automatici; prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet (o self service assistito da personale preposto) nel luminoso 
ristorante climatizzato (con tavoli non assegnati e non riservabili). Open bar durante il giorno presso il Pool Bar (08:30-24:00) con bevande analcoliche senza limitazione ai self-service, 
accompagnate da gustosi snack, (escluse bevande in bottiglia, gelati e caffetteria). Camere: inserite in villette a schiera sono tutte a piano terra e circondate da un grande giardino. Hanno 
ingresso indipendente e sono elegantemente arredate con i colori del sole e del mare, tipici dell’architettura locale. Dispongono di servizi privati con doccia (senza bidet), asciugacapelli, 
TV SAT con canali stranieri, telefono diretto, cassetta di sicurezza, minibar (consumazioni a pagamento), aria Condizionata, patio o veranda coperta attrezzata con tavolo e sedie. Si 
suddividono in: Standard: camere con letto matrimoniale; possibilità di culla. Comfort: più ampie delle Standard, camere doppie o matrimoniali;; possibilità di 3° e 4° letto (a castello) e 
di culla. Servizi: ricevimento 24 ore, custodia valori, parcheggio privato non custodito, ristorante climatizzato, bar con veranda attrezzata, boutique/bazar con giornali, area giochi e sala 
TV. A Disposizione degli ospiti ombrelloni e lettini (1 ombrellone + 2 lettini per camera) distribuiti in piscina, nelle zone a prato verde e nella concessione demaniale della spiaggia privata 
(1° fila a pagamento - Euro 10 al giorno a postazione fino ad esaurimento). Telo mare a disposizione degli ospiti (un telo mare a persona per soggiorno, a pagamento eventuale cambio), 
WI-FI FREE ZONE nella zona ricevimento e area piscina, “Massage Corner” (a pagamento - estetica, massaggi sportivi, rilassanti e shiatsu). Baby Sitting (su richiesta - a pagamento). 
Servizio navetta esclusiva dell’hotel ad orari prestabiliti: GRATUITO di giorno per la spiaggia de La Cinta; a pagamento serale (euro 2,50 a persona a tratta) per il centro di San Teodoro. 
(dal 01/06 al 30/09). Info-Point per escursioni (a pagamento): organizzazione di escursioni e gite nelle località più tipiche della Sardegna: Arcipelago de La Maddalena, Costa Smeralda, 
Golfo di Orosei, Barbagia con Nuoro e Orgosolo. Inoltre Escursioni guidate all'interno dell'Area Marina Protetta di Tavolara e Capo Coda Cavallo, snorkeling con guide sub e guida 
naturalistica; servizio di Taxi Boat per Spiaggia Cala Brandinchi, e Spiaggia La Cinta. 
Possibilità di servizio tranfer a pagamento da e per Porto e Aeroporto di Olbia Carte di Credito accettate: VISA – MASTERCARD – AMERICAN EXPRESS. Sport: due piscine, di cui 
una per bambini, attrezzate con ombrelloni, sdraio e lettini, campo polivalente da tennis e calcetto, 2 campi da bocce, ping pong e, in spiaggia, beachvolley. A pagamento Centro Diving 
corsi di preparazione e rilascio di brevetti PADI, prove di immersioni gratuite in piscina, immersioni nel parco geo-marino dell’area marina protetta di Tavolara e Molara. Spettacoli, 
Animazione e Corsi Sportivi: (dal 18/06 al 10/09) il preparato e numeroso Staff del Villaggio, APARANGA ANIMAZIONE, propone ogni giorno un completo programma di spettacoli 
e di animazione, basato su professionalità, simpatia e cortesia. Durante la stagione verranno proposti nel teatro del villaggio, una serie di spettacoli e musical tutti cantati dal vivo e 
caratterizzati da scenografie e costumistiche teatrali. Oltre alle importanti programmazioni serali lo staff di animazione propone settimanalmente uno spettacolo diurno a tema dal vivo con 
aperitivo per gli ospiti offerto dallo staff stesso, ginnastica e ballo, balli latino-americani di gruppo, piano-bar serale, cabaret, corsi collettivi di yoga, pilates, gag, acqua-gym, tabata step, 
strong, chair gym, risveglio muscolare, tornei, giochi, intrattenimenti diurni, giochi e passaggi in spiaggia, utilizzo canoe e pedalò. A disposizione: campi da bocce, beach volley, campo da 
tennis e calcetto, ping pong. A pagamento noleggio biciclette e mountain bike, Diving e snorkeling con Centro Sub residente nel villaggio (“Karibu-Diving & Travel”), corsi di 
immersione, noleggio attrezzature e uscite in barca con guida. Bimbi del Club: Mini Club per bambini 5/11 anni e Junior Club per ragazzi 12/17 anni con programma dedicato e 
coordinato ad orari prestabiliti; spazio attrezzato ed in parte ombreggiato per giochi all’aperto, spazi verdi dedicati. Programma sportivo di avviamento al tennis, nuoto e sport in spiaggia. 
Inoltre nel ristorante zona dedicata ai bambini del Mini Club assistito dagli animatori (servizio incluso e facoltativo) 
TARIFFE 2023 

OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 – dal 01/04 a disponibilità limitata 

STAGIONALITA' TURNI 
SETTIMANALI 

MIN. 
NOTTI 

Trattamento di Soft All Inclusive 

Prenota Presto Prenota 
Presto 2 QUOTA KV QUOTA BASE 3° letto 0/6 

anni n.c. 

3° letto 6/12 
anni 
n.c. 

3°/4° letto 
Adulto 

a 28/05 - 11/06 1 489 € 515 € 605 658 € GRATIS 50% 30% 
b 11/06 - 18/06 1 618 € 657 € 760 826 € GRATIS 50% 30% 
c 18/06 - 25/06 1 696 € 734 € 863 938 € GRATIS 50% 30% 
d 25/06 - 02/07 1 753 € 805 € 940 1.022 € GRATIS 50% 30% 
e 02/07 - 16/07 1 857 € 914 € 1.069 1.162 € GRATIS 50% 30% 
f 16/07 - 06/08 1 921 € 979 € 1.146 1.246 € GRATIS 50% 30% 
g 06/08 - 13/08 3 979 € 1.043 € 1.224 1.330 € GRATIS 50% 30% 
h 13/08 - 20/08 3 1.043 € 1.108 € 1.301 1.414 € GRATIS 50% 30% 
i 20/08 - 27/08 3 979 € 1.043 € 1.224 1.330 € GRATIS 50% 30% 
l 27/08 - 03/09 1 753 € 805 € 940 1.022 € GRATIS 50% 30% 
m 03/09 - 10/09 1 696 € 734 € 863 938 € GRATIS 50% 30% 
n 10/09 - 17/09 1 618 € 657 € 760 826 € GRATIS 50% 30% 

Quote settimanali per persona in Camera Standard con trattamento di Soft All Inclusive  
INIZIO/FINE SOGGIORNO: Check-in dalle 15.00; check-out entro le ore 11.00 

RIDUZIONI: 4° Letto 0/12 anni n.c. -50% SUPPLEMENTI :Camera Comfort +6 euro al giorno a persona Camera Doppia Uso Singola +50% 

DA PAGARE IN LOCO (OBBLIGATORI): Tessera Club (obbligatoria dai 5 anni dal 18/06 al 10/09): € 9 al giorno a persona include servizio spiaggia per ciascuna 
camera (1ombrellone + 2 lettini) e quanto specificato alla voce "Spettacoli, Animazione e Corsi Sportivi" e "Bimbi del Club". Imposta di soggiorno 

OFFERTE SPECIALI : 

Single + Bambino: un adulto + un bambino 0/12 anni n.c. in camera doppia pagano 1,7 quote —■ 

Prenota Presto e Prenota Presto 2: tariffe soggette a disponibilità limitata 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 
. 

http://aziendewelfare.it/assicurazione/

