
 

 

 
 
 
 
 
 

SARDEGNA 
TH LISCIA ELDI RESORT 4**** 
San Teodoro 
 
In località Punta Isuledda, a 1.200 m dal centro di San Teodoro, tra le verdi colline e il mare cristallino, sorge in un rigoglioso parco di 
5 ettari. Gli ampi spazi comuni, l'ampia gamma di attività sportive e la varietà dei servizi offerti, pensati per grandi e piccini, lo rendono 
meta ideale per chi cerca una vacanza all’insegna del bel mare e del divertimento. 
Spiaggia: a 300 m Cala d'Ambra, spiaggia con fondale basso di sabbia e scogli. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 
ombrellone + 2 lettini a camera) posizionati in spiaggia o nella zona relax retrostante. A 600 m ca spiaggia libera Isuledda di sabbia 
bianca, particolarmente adatta per la balneazione dei bambini, ombrelloni e sdraio inclusi nella Tessera Club (da posizionare in zona 
stabilita, ad esaurimento). 
Sistemazione: unità abitative con ingresso indipendente, telefono, tv flat, aria condizionata, cassetta di sicurezza, servizi con 
asciugacapelli, patio giardino, alcune con angolo cottura (attivazione su richiesta con supplemento). Classic per 2/3 persone, camera 
con letto matrimoniale o 2 letti singoli, possibilità di 3° letto aggiunto. Classic soppalcato per 4 persone, camera matrimoniale e 
soppalco con 2 posti letto.  Family per 4 persone, soggiorno con divano letto matrimoniale e camera matrimoniale. Disponibili 
appartamenti per diversamente abili. 
Ristorazione: pasti a buffet; acqua, vino della casa e soft drink inclusi ai pasti. A disposizione dei piccoli ospiti biberoneria con 
uso del locale cucina-mamme e assistenza durante le ore pasti (ingresso ad orari stabiliti), attrezzata con piastre elettriche, 
microonde, frigorifero, frullatore, scaldabiberon, pentolini, piatti, stoviglie, seggioloni e fasciatoio, prodotti base quali brodo vegetale, 
passato di pomodoro, pastine pre-cotte e latte fresco. 
Attività e Servizi: bar Liscia Eldi, bar piscina, sala gioco carte e tv, 2 campi da tennis, minimarket, bazar con rivendita giornali e 
tabacchi, area spettacoli, parcheggio esterno non custodito. 
A pagamento: illuminazione dei campi sportivi, escursioni, ambulatorio medico (su richiesta). Nelle vicinanze Diving Center, campo 
da golf, equitazione, noleggio biciclette, auto e motorini. 
Club Card: include uso piscina, uso diurno del campo da tennis, campo da calcetto, ping pong, campo da volley, bocce, wi-fi nelle 
aree comuni, animazione diurna e serale con tornei, acquagym, lezioni di fitness, spettacoli serali, servizio spiaggia, navetta da/per la 
spiaggia dell'Isuledda e de La Cinta (ad orari stabiliti), navetta serale per il centro di San Teodoro. Animazione per bambini e ragazzi 
3/18 anni ad orari stabiliti con giochi, tornei, attività eco-didattiche, laboratori artistici e didattici, danza. 
 
Formula All Inclusive 

Pensione completa con bevande incluse ai pasti (acqua minerale, soft drink e vino della casa) • Consumo illimitato durante il giorno 
presso il bar centrale (dalle 10.00 alle 22.00) di acqua, soft drink, vino della casa e birra alla spina, caffetteria • snack pomeridiano 
dalle 16.00 alle 17.00. drink, vino della casa e birra alla spina, caffetteria • snack pomeridiano dalle 16.00 alle 17.00. 
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Base 

Con 
contributo 

ADMI 

Quota 
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ADMI 

3°/4°/5° letto 
3/15 anni 

A 26/05 - 09/06 728 441 788 496 908 601 60 

B 09/06 - 16/06 833 515 893 570 1013 675 60 

C 16/06 - 23/06 903 588 973 653 1103 768 60 

D 23/06 - 30/06 1057 698 1137 768 1257 878 160 

E 30/06 - 07/07 1099 728 1179 798 1319 928 160 

F 07/07 - 14/07 1099 728 1189 808 1319 928 160 

G 14/07 - 28/07 1148 772 1238 852 1368 972 160 

H 28/07 - 04/08 1218 809 1308 889 1438 1009 160 

I 04/08 - 11/08 1386 956 1496 1056 1646 1196 220 

L 11/08 - 18/08 1505 1029 1655 1164 1765 1269 220 

M 18/08 - 25/08 1386 956 1506 1066 1646 1196 220 

N 25/08 - 01/09 1113 728 1223 828 1333 928 160 

O 01/09 - 08/09 938 625 1028 705 1138 805 160 

P 08/09 - 15/09 798 515 868 580 978 675 60 

A 15/09- 29/09 728 441 788 496 908 601 60 

Quote settimanali per persona in camera Comfort in All Inclusive 
 
Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00; 7 notti sabato/sabato. Supplementi: Bilo Family 20%; doppia uso singola Classic 50%. 
Riduzioni: 3°/4°/5° letto adulti 30%. Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio Flinky Card € 126 per bambino a settimana da pagare 
in agenzia. Club Card: (dal 26/5 al 29/9) obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. Note: 
supplementi e riduzioni da calcolare sulle quote di solo soggiorno. La quota 3°/4°/5° letto 3/15 anni è una quota fissa non soggetta a 
supplementi/riduzioni/offerte speciali. Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta (solo cani max 10 kg) € 90 a settimana da 
pagare in loco.  
 
 
OFFERTE SPECIALI   

Shock Price: sconto 6% per soggiorni fino al 14/7 e dal 1/9. Offerta a posti limitati, cumulabile con le altre offerte, da calcolare sulle 
quote di solo soggiorno. Da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
Single + Bambino: 1 adulto + 1 bambino 3/15 anni in doppia pagano  1 quota intera + 1 ridotta del 50%, eventuale 2° bambino 
riduzione 70%. Cumulabile con le altre offerte, da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 

 



 

 

 
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. 
 
 
SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r 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 al aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un 
supplemento da € 30 a € 80 per persona. 

 

 


