
SARDEGNA – SAN TEODORO
Appartamenti Tiffany

7 nottI Solo Pernottamento, Bilocale 4 letti

Dal 5 al 12 giugno

Quota individuale da € 142

POSIZIONE E STRUTTURA

Nel piacevole paese di San Teodoro si trovano piccoli complessi residenziali di recente costruzione
che raggruppano appartamenti moderni e dotati di ogni comfort. Gli appartamenti sono costruiti
in  pietra  di  campo  e  granito  sardo,  distribuiti  a  piano  terra  o  al  primo  piano  con  ingresso
indipendente.

SPIAGGE E PISCINE

Il mare si trova ad una distanza tra gli 800 e 1.900 m. In spiaggia possibilità di noleggio ombrelloni,
sdraio e lettini.

APPARTAMENTI

Talvolta distribuiti internamente su due livelli, ben arredati, possono essere disposti a piano terra
con patio e giardino o primo piano con veranda (sempre attrezzati); sono dotati di TV, camere
sempre con letti bassi. Gli appartamenti tipo "S" dispongono di dettagli e arredi più curati e sono
inoltre forniti di aria condizionata e lavatrice. I bilocali  4 persone dispongono di soggiorno con
angolo cottura e divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, servizi. I  trilocali  4
persone dispongono di soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, camera a due letti
bassi, servizi mentre i trilocali 6 persone dispongono di soggiorno con angolo cottura, divano letto
doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, camera a due letti bassi, servizi.

SPORT E NON SOLO

A San Teodoro campo di calcetto, pallavolo. In spiaggia sport balneari quali windsurf, canoa. Nelle
immediate vicinanze della spiaggia,  scuola di  equitazione, corsi e passeggiate a cavallo. Centro
Diving convenzionato "Karibù Diving e Travel".



SERVIZI

A  pagamento:  nel  centro  di  San  Teodoro  supermarket,  ristoranti,  pizzerie,  bar,  gelaterie,
pasticcerie, edicole, tabacchi, boutique, farmacie, guardia medica, noleggio imbarcazioni.

DA PAGARE IN STRUTTURA

SERVIZI  OBBLIGATORI:  cauzione a  soggiorno €  150 -  forfait  servizi  oltre  i  2  anni  (interamente
dovuti per soggiorni di minimo 7 notti) comprendente consumi energetici e pulizia finale (angolo
cottura e smaltimento rifiuti a cura del cliente o con ulteriore addebito di € 50) per persona al
giorno € 6 - letto aggiunto su richiesta al giorno € 15 - Per tutti gli arrivi dopo le 23 è richiesto un
supplemento di € 30.

SERVIZI FACOLTATIVI: aria condizionata (tipo S) al giorno € 10 - biancheria da letto e da bagno a
cambio per persona a settimana € 15 - culla su richiesta al giorno € 5, gratuita se portata dal
cliente (massimo 1 culla per appartamento) - lavatrice (tipo A) al giorno € 7 - animali di piccola
taglia su richiesta solo tipo A a soggiorno € 50.


