SARDEGNA
RESIDENZE GALLURA

SAN TEODORO (SS)

COMPLESSO: nel cuore del rinomato centro di San Teodoro con tutti i servizi che esso offre, sono ubicate le Residenze Gallura. A pochi
passi dalla caratteristica piazzetta, che si raggiunge con un breve passeggiata a piedi (circa 300 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. 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 angolo
cottura, 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 divano, camera da letto matrimoniale, cameretta con letto a castello, bagno. TRILO 5 (mq 55):
soggiorno con divano letto singolo, camera da letto matrimoniale, cameretta con letto a castello, bagno. TRILO 6 (mq 55): soggiorno
con divano letto matrimoniale, camera da letto matrimoniale, cameretta con letto a castello, bagno SERVIZI: ricevimento 09:00/13:00
e 17:00/20:00, WI-FI (aree comuni), uso biciclette fino ad esaurimento (cauzione €150), 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). DISTANZA DAL MARE: circa 2 km dalla spiaggia de La Cinta. Servizio spiaggia a pagamento gestione esterna.
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PREZZI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA IN SOLA LOCAZIONE
NOTE: check-in dalle 17:00 alle 20:00 – check-out entro le ore 10:00. Gli arrivi oltre le ore 20:00 devono essere comunicati in
anticipo alla struttura, per rilascio codice servizio KEY BOX per il ritiro della chiave. Per arrivi oltre le ore 20:00 non comunicati non si
garantisce l’accoglienza e potrà essere richiesto un supplemento di €50. PRENOTA PRIMA: Sconto 20% per prenotazioni effettuate
entro il 31 gennaio. Sconto 15% per prenotazioni effettuate entro il 28 febbraio. Sconto 10% per prenotazioni effettuate dal 01
marzo al 31 marzo. Sconto 10% per prenotazioni effettuate dal 1 al 30 aprile per soggiorni dal 4 maggio al 1° giugno (out) e dal
14 settembre a fine stagione. BASSA STAGIONE: forfait incluso, per soggiorni entro il 1 giugno (out) e dal 14 settembre alla chiusura.
LA QUOTA INCLUDE: Aria condizionata, 1 ombrellone in dotazione per appartamento, kit cortesia (prodotti per il bagno e la cucina);
WI-FI area comune, uso biciclette fino ad esaurimento, prenotazione escursioni e noleggio auto e moto (a pagamento). SPESE
OBBLIGATORIE (da saldare in loco): FORFAIT (al giorno per persona): €5 adulti; €2,50 bambini 3/12 anni, gratuiti bambini 0/3 anni.
I prezzi includono luce, acqua, gas, biancheria da letto. PULIZIA FINALE: TRILO 4 €70; TRILO 5 €80; TRILO 6 €85. Angolo cottura a
cura del cliente, altrimenti supplemento di €50. 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 da pagare in
loco): PULIZIA INFRASETTIMANALE: Trilo 4/5/6 €30 (escluso angolo cottura). TELO MARE: €5. BIANCHERIA: biancheria letto extra €10
a persona; noleggio biancheria bagno €10 a persona. KIT FAMILY: €50 a settimana (culla, vaschetta bagno, scalda biberon,
passeggino, seggiolone). SEGGIOLONE/PASSEGGINO: €10 a settimana a pezzo. MACCHINA CAFFE’ AMERICANO/KETTLE: €10 a
settimana a pezzo. CULLA: €35 a settimana, gratuita se portata dal cliente. ANIMALI: ammessi, escluso spiaggia e locali comuni, €30
per pulizia supplementare. TRANSFER: aeroporto/porto Olbia €70 auto 1/3 pax; €100 auto 4/8 pax. Dalle h. 22:00 alle ore 6:00
supplemento del 20%. Supplemento porto G. Aranci €20.00 a macchina. I prezzi sono da intendersi a tratta.
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PREZZO FINITO – NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE
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