
 

 

 
 
 
 
 

SARDEGNA 
HOTEL CLUB LE ROSE 4**** 
San Teodoro 
 
 
Situato direttamente nel centro di San Teodoro, vivace e famosa località turistica conosciuta per le bellissime spiagge, per le 
numerose iniziative artistico culturali, i suoi mercati, sagre e artigianato. La struttura, ristrutturata recentemente sorge su un'area di 
circa 15.000 mq circondata da alberi e giardini. 
Spiaggia: a 1.000 m ca dal primo ingresso de “La Cinta”, di sabbia finissima, attrezzata, raggiungibile con servizio navetta ad orari 
stabiliti incluso nella Tessera Club. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a 
camera, ad esaurimento). 
Sistemazione: le camere, disposte in palazzine a 2/3 piani o in graziosi bungalow in pietra sarda al piano terra o primo piano, sono 
tutte dotate di telefono, tv, aria condizionata, frigobar (allestimento su richiesta), cassaforte e servizi con doccia e asciugacapelli, 
alcune con patio o terrazzo (con supplemento). 
Ristorazione: prima colazione a buffet, pranzo e cena a buffet o con servizio al tavolo (a discrezione della Direzione), con piatti tipici 
della tradizione nazionale e della cucina sarda. Acqua e vino della casa inclusi ai pasti.  
Attività e Servizi: ristorante con sala interna climatizzata e ampia veranda esterna vista piscina, bar, wi-fi gratuito nelle aree comuni, 
area giochi attrezzata per bambini. 
A pagamento: escursioni, noleggio auto e moto, diving center nelle vicinanze. 
Tessera Club: include uso piscina per adulti e bambini attrezzata con ombrelloni e lettini ad esaurimento, animazione diurna e serale 
con risveglio muscolare, acquadance, stretching, giochi e tornei, serate a tema e cabaret nel teatro a bordo piscina, mini club 3/12 
anni ad orari stabiliti, servizio spiaggia, navetta da/per la spiaggia. 

 

 
 
PERIODI 

SOLO  
SOGGIORNO 

SOGGIORNO 
+ NAVE 

SOGGIORNO 
+ VOLO 

RIDUZIONI 
SUL SOGGIORNO 

Quota 
Base 

Con 
contributo 

ADMI 

Quot
a 

Base 

Con 
contributo 

ADMI 

Quot
a 

Base 

Con 
contributo 

ADMI 

3° letto 
12/18 
anni 

3° letto 
3/12 anni 

A 26/05- 09/06 630 404 690 459 810 564 50% Gratis 

B 09/06 -16/06 700 419 760 474 880 579 50% Gratis 

C 16/06 -23/06 770 492 840 557 970 672 50% Gratis 

D 23/06- 30/06 840 588 920 658 1040 768 50% Gratis 

E 30/06 -07/07 840 662 920 732 1060 862 50% Gratis 

F 07/07- 04/08 910 698 1000 778 1130 898 50% Gratis 

G 04/08- 11/08 1120 882 1230 982 1380 1122 50% Gratis 

H 11/08 -18/08 1190 956 1340 991 1450 1196 50% Gratis 

I 18/08 -25/08 1190 956 1310 1066 1450 1196 50% Gratis 

L 25/08 -01/09 910 698 1020 798 1130 898 50% Gratis 

M 01/09 -08/09 700 515 790 595 900 695 50% Gratis 

N 08/09 -15/09 630 456 700 521 810 616 50% Gratis 

A 15/09 -22/09 630 404 690 459 810 564 50% Gratis 

 Quote settimanali per persona in Pensione Completa + BEVANDE 
 
OFFERTE SPECIALI 

BEST: sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 31/3 con acconto del 50% alla conferma, dopo tale data a posti limitati. Da 
calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
Bambino Gratis: 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti. Cumulabile con le altre offerte, da calcolare sulle quote di solo 
soggiorno. 
Single+Bambino: 1 adulto + 1 bambino fino a 12 anni in doppia pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% fino al 28/7 e dal 1/9. Da 
calcolare sulle quote di solo soggiorno. 

 
 
Inizio/fine soggiorno: 16.00/10.00; libero minimo 2 notti fino al 2/6 e dal 15/9 quote pro-rata, sabato/sabato nei restanti periodi. 
Supplementi: camera singola Standard, a notte, € 20 fino al 23/6 e dal 25/8, € 30 nei restanti periodi; camera Standard 
Patio/Terrazzo € 18 per camera a notte. Riduzioni: 4° letto 3/18 anni 50%; 3°/4° letto adulti 25%. Baby 0/3 anni: supplemento 
obbligatorio € 15 a notte da pagare in loco, culla (su richiesta) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso 
supplemento). Da pagare in loco: servizio spiaggia nelle prime file, su richiesta ad esaurimento, a settimana, 1° fila € 80, 2° fila € 50. 
Tessera Club: (dal 26/5 al 15/9) obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, baby 0/3 anni esenti. 
Note: supplementi e riduzioni da calcolare sulle quote di solo soggiorno. Animali: ammessi su richiesta, di piccola taglia, escluso aree 
comuni, € 10 al giorno da pagare in loco.  
 
SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani per Olbia, transfer 
collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. 
Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni 
su richiesta. Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla 
prenotazione un supplemento da € 30 a € 80 per persona. 
 
 

 

 



 

 

 
SOGGIORNO + NAVE: Le quote comprendono: soggiorno + passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti + 2 bambini 
0/12 anni + auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova per Olbia, Golfo Aranci, 
Porto Torres con nave diurna o notturna (sistemazione passaggio ponte). Supplementi: alta stagione € 150 per nucleo familiare per 
tutte le partenze dal 30/7 al 25/8 incluso; partenze da/per Genova € 70 per nucleo familiare; 3°/4° passeggero adulto € 50 a/r; cabina 
interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze fino al 29/7 incluso e dal 26/8 (partenze dal 30/7 al 25/8 incluso quotazioni 
su richiesta). Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 150 per nucleo familiare (adeguamento carburante escluso). Nota 
Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data, all’orario e/o al porto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un 
supplemento da € 50 a € 150 a nucleo familiare. 


