
RESIDENCE OASI E OASI BLU - San Teodoro (SS) 
 
Residence Oasi é un complesso ubicato in posizione privilegiata, a metà strada tra la famosa spiaggia de La Cinta e l’animato centro di 
San Teodoro. Circondato da ampi spazi verdi, il residence è costituito da appartamenti posti al piano terra o primo piano, distribuiti in piccoli 
complessi all’interno di un’ampia area dove, giardini mantenuti con estrema cura, si alternano a graziosi vialetti e zone ombreggiate dai 
tipici olivastri. Gli appartamenti Oasi Blu fanno parte del complesso e sono caratterizzati da due costruzioni più recenti che raggruppano 5/6 
appartamenti ognuna, tutti e ottimamente curati, arredati con gusto e ricercatezza. Arrivi notturni: per tutti gli arrivi dopo le ore 23:00 è 
richiesto un supplemento di € 30,00. Carte di Credito accettate: VISA – MASTERCARD - AMERICAN EXPRESS Servizi: parcheggio auto 
non custodito, FREE WI-FI. Nel centro di San Teodoro supermarket, ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie, pasticcerie, edicole, tabacchi, 
boutique, farmacie, guardia medica, piano-bar, discoteche, noleggio imbarcazioni, ecc. In spiaggia possibilità di noleggio ombrelloni, 
sdraio e lettini. Sport: A San Teodoro campo di calcetto, pallavolo, ecc. In spiaggia sport balneari quali windsurf, canoa, ecc. Nelle 
immediate vicinanze della spiaggia, scuola di equitazione, corsi e passeggiate a cavallo. Centro Diving convenzionato “Karibù Diving e 
Travel”. Appartamenti: ben arredati e corredati hanno ingresso indipendente, possono essere disposti a piano terra con giardino 
e veranda privata o primo piano con balcone sempre attrezzati con tavolo e sedie per consumare i pasti anche all’aperto. Sono dotati di TV, 
FREE WI-FI, lavatrice (solo Oasi Blu), phon, ventilatore, camere sempre con letti bassi. Bilo 4 (solo Oasi): soggiorno con angolo cottura e 
divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, servizi. Trilo 4: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, camera a 
due letti bassi, servizi. Trilo 6: soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, camera a due letti 
bassi, servizi. Quadri 8 (solo Oasi): disposti internamente su due piani. A piano terra ampio soggiorno con angolo cottura e divano letto 
doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, camera a due letti bassi, servizi, veranda coperta, giardino o patio. Al primo piano camera 
matrimoniale e balcone vista mare. 
TARIFFE 2023 

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

           

STAGIONALITA'  TURNI 
SETTIMANALI  

MIN. 
NOTTI 

Trattamento di Sola Locazione 
  BILO 4 TRILO 6 / TRILO 4 BLU TRILO 6 BLU 
  

QUOTA 
BASE 

OFFERTA 
BOOM 

QUOTA 
BASE 

OFFERTA 
BOOM 

QUOTA 
BASE 

OFFERTA 
BOOM 

Prenota 
Presto  

Prenota 
Presto 2  

a 27/05 - 10/06 7 336 € 309 406 € 374 476 € 438 25% 10% 
b 10/06 - 17/06 7 595 € 547 707 € 650 798 € 734 25% 10% 
c 17/06 - 24/06 7 805 € 741 945 € 869 1.057 € 972 25% 10% 
d 24/06 - 01/07 7 875 € 805 1.029 € 947 1.148 € 1.056 25% 10% 
e 01/07 - 15/07 7 1.148 € 1.056 1.309 € 1.204 1.435 € 1.320 25% 10% 
f 15/07 - 05/08 7 1.281 € 1.179 1.477 € 1.359 1.624 € 1.494 25% 10% 
g 05/08 - 12/08 7 1.617 € 1.488 1.841 € 1.694 2.065 € 1.900 25% 10% 
h 12/08 - 19/08 7 1.729 € 1.591 1.946 € 1.790 2.191 € 2.016 25% 10% 
i 19/08 - 26/08 7 1.617 € 1.488 1.841 € 1.694 2.065 € 1.900 25% 10% 
l 26/08 - 02/09 7 875 € 805 1.029 € 947 1.148 € 1.056 25% 10% 

m 02/09 - 09/09 7 805 € 741 945 € 869 1.057 € 972 25% 10% 
n 09/09 - 16/09 7 595 € 547 707 € 650 798 € 734 25% 10% 

QUOTE PER APPARTAMENTO A SETTIMANA – SOLO LOCAZIONE 
 
 
NOTE: check-in dalle 17:00 alle 20:00 / check-out entro le ore 10:00. Soggiorno libero (minimo 3 notti) dal 27/05 al 17/06 e dal 09/09 al 
16/09; soggiorni sabato e martedì (minimo 7 notti) negli altri periodi        
    
DA PAGARE IN LOCO (OBBLIGATORIO): Forfait servizi (obbligatorio oltre 2 anni e interamente dovuti per minimo 7 giorni): € 9 a 
persona al giorno che include assistenza in loco, consumi forfettari e pulizia finale. La pulizia dell’angolo cottura, stoviglie e corredi della 
cucina e lo smaltimento dei rifiuti sono a carico del cliente; in caso contrario verranno addebitati € 50. Cauzione: € 150 ad appartamento. 
Late Check-in (per arrivi dopo le ore 23:00): € 30 ad appartamento. Imposta di soggiorno      
      
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO E DA SEGNALARE ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE (da pagare in loco) : 
Biancheria da letto e bagno: € 15 a persona per settimana; Letto Aggiunto (SU RICHIESTA): € 15 al giorno (solo Oasi Blu); Culla (SU 
RICHIESTA): € 5 al giorno (possibilità di culla propria senza supplemento - max 1 per appartamento);    
        
OFFERTE SPECIALI : 
             
Prenota Presto e Prenota Presto 2: tariffe soggette a disponibilità limitata       
               
  "N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  https://aziendewelfare.it/wp-
content/uploads/2020/10/Assicurazioni.pdf 

. 
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