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San Teodoro

Residence

RESIDENZE SAN TEODORO

Trattamento
Distanza dalla spiaggia
Servizio spiaggia

OB
Da 300 a 2.000 mt
2 giorni offerti per soggiorni di min. 7 notti *

Selezionate tra complessi di recente costruzione, le residenze
che Viola propone per l’estate 2019 si caratterizzano per la
comodità e l’accoglienza, facendo sentire l’ospite a casa anche
in vacanza. E' possibile scegliere tra sistemazioni nel cuore del
centro storico, cuore della vita mondana serale, e altre più
vicine alle bellissime spiagge che la località offre.
LOCALITÀ. San Teodoro si caratterizza per la grande vitalità
del suo centro storico, animato sia di giorno che di sera con un
particolare mercatino di strada aperto tutte le sere per tutta
l’estate. Per i più giovani segnaliamo alcune tra le discoteche
più importanti della Sardegna, numerosi bar e locali per Happy
Hour, ristoranti, spiagge con animazione. In definitiva San
Teodoro é uno dei paesi costieri più famosi per la vita
mondana.
SPIAGGIA. La distanza varia da 300 metri a 1 km per gli
appartamenti "mare", da 1 km a 2 km per gli appartamenti
centro. * Per prenotazioni entro il 30/3 Viola regala il servizio
spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a sistemazione) per 2 giorni
alle Farfalle di Cala Suaraccia. Fra le altre spiagge, “La Cinta”,
lunga 5 km, di sabbia finissima e bianca con fondale basso. È la
spiaggia più mondana, frequentata da persone di tutte le età,
ma principalmente i vacanzieri giovani si ritrovano qui per
organizzare le proprie serate. Segnaliamo per la sua bellezza la
spiaggia di “Cala Brandinchi”, rinominata come la piccola
“Thaiti” per le trasparenze dei suoi fondali.
APPARTAMENTI. Gli appartamenti “mare” sono dislocati nelle
immediate vicinanze delle spiagge la “Cinta” o “Cala d’Ambra”,
mentre gli appartamenti “centro” sono posizionati in
prossimità dell’area pedonale del paese, dove si anima la vita

Aeroporti
Porti
Animali

Olbia 28 Km
Olbia 29 Km - Golfo Aranci 30 Km
Ammessi gratuitamente senza restrizioni

serale e notturna della zona, ricca di locali, negozi e ristoranti,
il vero centro della mondanità sarda. Possono essere a piano
terra oppure al primo piano oppure su due livelli e dispongono
di patio o veranda attrezzati con tavolo e sedie per poter
magiare all'aperto, sono arredati in maniera funzionale con
richiami allo stile sardo. Dispongono di angolo cottura, tv con
decoder, servizi privati, patio o terrazzo, parcheggio esterno
non custodito; completi di stoviglie e attrezzati per l’uso
domestico con dotazioni per il numero massimo di ospiti
previsti. Bilo 4 composti da soggiorno con divano letto
matrimoniale o 2 poltrone letto singole e angolo cottura,
camera matrimoniale e bagno. Trilo 6 composti da camera
matrimoniale, camera con 2 letti singoli o a castello, soggiorno
con divano letto matrimoniale o 2 poltrone letto singole e
angolo cottura, bagno.
SERVIZI. Ufficio clienti dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 13:00
e dalle 16:30 alle 20:00, servizio assistenza, prenotazione
escursioni mare e terra, noleggio auto-moto, organizzazione
visite guidate. Inoltre: Tessera Summer Sale 2017 che offre dal
5% al 15% di sconto sui prezzi esposti nelle attività
convenzionate: ristorante di pesce e carne, pizzeria, locale
serale, discoteca, negozio souvenir, agriturismo, servizio
spiaggia, centro benessere, negozio prodotti tipicisupermercato. Kit Benvenuto Casa (gratuito) per ogni
prenotazioni verrà consegnato un kit che comprende: 1
bottiglia di acqua, 1 rotolo carta di igienica, 1 rotolo di carta
cucina, 1 detersivo piatti, 1 spugna piatti, 1 panno multiuso, 1
straccio per pavimenti, 1 sacchetto per spazzatura
differenziata. Animali ammessi di piccola e media taglia con
disinfestazione finale gratuita.

LISTINO OFFERTA FUSOLAB ESTATE 2019

BILO 4 200€ a settimana (50€ a persona)
BILO 6 220€ a settimana 220 (35€ a persona)
I PREZZI SONO DA INTENDERE PER L’INTERO SOGGIORNO
Inizio/fine soggiorno: libero, min. 5 notti fino al 25/06 e dal 03/09
Entrata dalle 17.00 alle 20:00 - Uscita entro le 10.00
Orari ricevimento: lun/sab dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20:00
E' necessaria la segnalazione per gli arrivi dopo le 20:00, supplemento € 30 a prenotazione per arrivi dopo le 23:00.
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN AGENZIA (da segnalare alla prenotazione). Appartamento zona mare € 10 al giorno
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO AD APPARTAMENTO. Cauzione € 200 da restituire a fine soggiorno dopo la verifica
dell'appartamento, per partenze fuori orario d'ufficio restituzione tramite vaglia postale/bonifico bancario, pulizia angolo cottura a
cura del cliente, se non eseguita, detrazione di 50 € dal deposito cauzionale.
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO (disponibilità da verificare alla prenotazione). Culla € 35 a settimana (gratis se portata
dal cliente); letto aggiunto € 15 a notte; lavatrice (se disponibile, su richiesta) € 70 a settimana; aria condizionata fissa o amovibile
(se disponibile, su richiesta) € 70 a settimana; doppio bagno (solo centro) € 120 a settimana; kit biancheria da letto e da bagno €
15 per persona a settimana; pulizia extra infrasettimanale € 30 per bilocale, € 35 per trilocale. Animali di piccola e media taglia
ammessi gratuitamente senza alcun contributo "disinfestazione".
PACCHETTO NAVE A/R
Il pacchetto NAVE comprende: 1 auto fino a 5 metri + passaggio nave per nucleo familiare (2 adulti + 2 chd fino a 12 anni
n.c.) A/R con sistemazione in posto ponte per le tratte diurne e poltrone per le tratte notturne. Il pacchetto nave è
subordinato all’acquisto del soggiorno mare Viola Vacanze. La tariffa è soggetta a disponibilità limitata.
SUPPLEMENTI PACCHETTO NAVE A/R
 Partenze o ritorni che includono un Sabato/Domenica € 50 a nucleo familiare.
 Forfait tasse e diritti € 50 a persona (da 3 anni in poi). a/r.
 Partenze da Genova € 130 a nucleo familiare. Partenze da Livorno di Martedì/ Mercoledì € 50 a nucleo familiare, di
Domenica € 100 a nucleo familiare.
 Cabina interna con servizi per tratte notturne: a partire da € 150 doppia; a partire da € 200 tripla/quadrupla.
Eventuale 3°e 4° passeggero adulto € 80 a/r
Offerte Speciali
 Servizio spiaggia gratuito presso le Farfalle di Cala Suaraccia. Offerta esclusiva, che prevede il servizio spiaggia per 2
giorni per soggiorni di minimo 7 notti. Garantita entro il 31/03. A seguire con disponibilità limitata da richiedere alla
prenotazione.
 Tessera Summer Sale 2019 Gratis. La tessera da diritto a sconti dal 5% al 15% in una serie di attività convenzionate
(pizzerie, locali notturni, servizi spiaggia, centri benessere e tanto altro ancora).
 Kit Benvenuto Casa Gratis. All’arrivo viene consegnato kit per appartamento: 1 bottiglia di acqua, 1 rotolo carta di
igienica, 1 rotolo di carta cucina, 1 detersivo piatti, 1 spugna piatti, 1 panno multiuso, 1 straccio per pavimenti, sacchetti
per spazzatura differenziata.

