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SOGGIORNI 7 NOTTI IN CAMERA CLASSIC CON TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE CON ACQUA E SOFT DRINK AI PASTI 

(per soggiorni con volo da aggiungere tasse aeroportuali, per soggiorni con traghetto da aggiungere forfait tasse 

e diritti di prenotazione). I prezzi non comprendono la Pay Card e la tassa di soggiorno laddove applicata dal 

Comune. Quest’ultima, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della prenotazione unitamente alla Pay Card. 

Quote min. e max. QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIE PER PERSONA: Quota Gestione TH FULL PLUS: Adulti 

e Bambini  dai 3 anni compiuti € 10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti. CLUB CARD € 49 per persona a 

settimana. Obbligatoria dai 3 anni compiuti. Da regolarsi all’atto della prenotazione THINKY CARD € 140 per 

bambino a settimana Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati. Da regolarsi 

all’atto della prenotazione. SUPPLEMENTI - da applicare sulla quota di solo soggiorno Camera Doppia Uso 

Singola: 50%; Camera Family: 20% da Classic; Pensione completa (anche con possibilità di packed-lunch): adulti 

e bambini € 112 a settimana (bevande incluse) Over 65: 10%. Adulto + Bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in 

camera con 1 adulto: 50% 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto:70%. PACCHETTO VIP: Bronzo €35 

dal 28/05 al 25/06 e dal 27/08 al 24/09; €70 dal 25/06 al 30/07; €105 dal 30/07 al 27/08. 

SPECIALE 4U SPECIALE 4U SPECIALE 4U SPECIALE 4U 



DESCRIZIONE 
 

  

Punta Isuledda a San Teodoro, un vero e proprio gioiello della costa nord-orientale della 

Sardegna, accoglie il Th San Teodoro Liscia Eldi in un rigoglioso parco di 5 ettari. Qui, a soli 1200 

metri dal centro di San Teodoro, una distesa di sabbia chiara, abbracciata dal verde della 

macchia mediterranea, incontra le infinite tonalità di azzurro del mare. 

Camere: 220 camere di varie tipologie. Tutte con ingresso indipendente, telefono, tv, aria 

condizionata, cassaforte, asciugacapelli, frigo bar, patio con giardino o balcone. 

Spiaggia: Il villaggio offre la possibilità si accedere al mare attraverso due suggestive calette: 

Cala d’Ambra, a 300 metri con una vista panoramica sull’Isola di Tavolara, dispone di ombrelloni 

e sdraio su sabbia riportata; Isuledda a circa 800 metri, spiaggia fine di sabbia bianca con 

accesso al mare che digrada in un’acqua cristallina dai riflessi azzurri unici. Il servizio degli 

ombrelloni è garantito giornalmente per la posa quotidiana e sino ad esaurimento posti. 

Possibilità di noleggio teli mare. 

Ristorazione: Il ristorante è situato nel borgo della struttura, in una meravigliosa cornice con 

vista su Tavolare, particolarmente suggestiva al tramonto. Propone un servizio a buffet per 

colazione e cena, dove sarà possibile conoscere le specialità della cucina tradizionale sarda e 

gustare i sapori della cucina mediterranea nelle proposte preparate dagli chef. A disposizione 

un bar fronte piscina, per rilassarsi in compagnia della professionalità dei barman. 

Animazione: L’equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, 

show e sport a bordo piscina o in spiaggia. Per i bambini ed i ragazzi l’animazione dedica attività 

di gioco e sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio animatore.  

Sport: Per chi ama le vacanze in movimento, a disposizione una piscina, un campo polivalente 

calcetto / tennis e campo da tennis. 

Servizi: Parcheggio interno non custodito, servizio deposito bagagli, wifi, teatro, fotografo, 

boutiqe, servizio trasfer , servizio di assistenza medica a orari prestabiliti, servizio di  noleggio 

auto, navetta da e per la spiaggia di La Cinta ad orari prestabiliti, ufficio escursioni e centro 

diving. 


