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Mare e natura che incantano
Se cerchi una vacanza all’insegna della natura e del divertimento, 
Punta Isuledda a San Teodoro è il luogo ideale. Un vero e proprio 
gioiello della costa nord-orientale della Sardegna che accoglie il
TH San Teodoro Liscia Eldi in un rigoglioso parco di 5 ettari.
Qui, a soli 1.200 m. dal centro di San Teodoro, una distesa di sabbia 
chiara, abbracciata dal verde della macchia mediterranea, incontra 
le infinite tonalità di azzurro del mare. All’interno del Villaggio ci 
sono ampi spazi comuni e una grande varietà di servizi offerti sia 
per grandi che per piccini: non avrai che l’imbarazzo della scelta.

Via l’Isuledda, 08020 San Teodoro

In aereo: aeroporto di Olbia a 30 km.
In nave: da Livorno e Civitavecchia per Olbia, poi 30 km San Teodoro.
Da Livorno per Golfo Aranci, poi 45 km San Teodoro.

220

Legenda pag. 42

San Teodoro
Liscia Eldi HHHH

In caso di necessità si prega di visionare il protocollo sicurezza in presenza
di Covid-19 (pag. 40 - 41)

Formula Club
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Servizi
Parcheggio interno non custodito, servizio 
deposito bagagli, wi-fi, teatro, boutique, 
servizio transfer, servizio assistenza medica 
a orari prestabiliti, servizio di noleggio auto, 
navetta gratuita da e per la spiaggia di La 
Cinta (ad orari prestabiliti), ufficio escursioni 
e Centro Diving.

Camere
La struttura dispone di 220 camere di varie 
tipologie, doppie, triple, quadruple con 2 
ambienti e un bagno e family room da 4 e 5 
letti con soppalco. Sono tutte con ingresso 
indipendente, telefono, TV, aria condizionata, 
cassaforte, asciugacapelli, frigobar 
(riempimento su richiesta a pagamento), 
patio con giardino o balcone.

Ristorante e AperiTHcaffè
Il ristorante è situato nel borgo della 
struttura, in una meravigliosa cornice con 
vista sull’isola di Tavolara, 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 sapientemente preparate 
dai nostri chef. Possibilità di richiedere 
anche il pranzo sia presso il ristorante, con 
vantaggiose condizioni per i più piccoli, che 
in box lunch da portarsi in spiaggia anche per 
una gita a La Cinta.
A disposizione un bar fronte piscina, per 
rilassarsi in compagnia della professionalità 
dei nostri barman.

Spiaggia
TH San Teodoro offre la possibilità di 
accedere al mare attraverso due suggestive 
calette e di raggiungere la spiaggia più 
famosa di San Teodoro.
Cala d’Ambra, a 300 m. con una vista 
panoramica sull’Isola di Tavolara dispone di 
ombrelloni e sdraio su sabbia riportata, fino 
ad esaurimento posti.
Isuledda, a circa 800 metri, spiaggia di fine 
sabbia bianca con accesso al mare che 
digrada dolcemente 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.
La Cinta, a circa 3 km, lunghe dune di sabbia 
bianca e sottile che degradano dolcemente, 
prive di scogli, in un mare azzurro e limpido.

TH San Teodoro
Liscia Eldi

Tipologia Quadrupla
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Sport 
Per chi ama le vacanze in movimento, a disposizione una piscina, un 
campo polivalente calcetto/tennis e campo da tennis.

Escursioni ed esperienze sul territorio
Escursioni alla scoperta delle località dell’entroterra, delle meravigliose 
isole e spiagge caraibiche della zona costiera. Un viaggio all’insegna 
della bellezza, delle tradizioni e della natura.
San Teodoro, è definita la perla della Costa Nord Orientale sarda, 
attorniata dalle spiagge più ricercate, a pochi km da Porto Cervo e 
Porto Rotondo. 
L’Isola di Tavolara, un maestoso massiccio calcareo a picco sul mare, 
selvaggia e incontaminata, fa parte dell’Area Marina Protetta di 
Tavolara e Capo Coda Cavallo.
È il luogo ideale per fare immersioni subacquee. 
Capo Coda Cavallo, uno dei tratti di mare più suggestivi del 
mediterraneo. 
Nuoro e la Barbagia, il vero volto della Sardegna.
La Costa Smeralda, il gioiello della Sardegna con luoghi da sogno e 
spiagge magnifiche. È conosciuta in tutto il mondo per il lusso e per 
essere frequentata dai VIP.
Orosei e l’Oasi naturalistica di Bidderosa. Il comune di Arzachena 
dove si trovano importanti insediamenti archeologici tra cui il tempio 
di Malchittu, la tomba dei giganti Li Longhi e il nuraghe La Prisgiona.
Tutte le proposte sono prenotabili sul sito e consultabili sul catalogo 
Esperienze.

Intrattenimento
TH Crew
La nostra equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con 
giochi, tornei, show e sport a bordo piscina o in spiaggia.

TH Land (servizio garantito da 11/06 al 18/09)
Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica attività di gioco e sport 
durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con gli animatori 
sempre accompagnati dalle mascotte.
Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli con: noleggio 
passeggini, sala pappe con assistenza a orari prestabiliti.

TH Mini dai 3 ai 10 anni

TH Young dai 11 ai 18 anni n.c.

Dettagli pag. 18-27

TH San Teodoro
Liscia Eldi
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DATA ARRIVO PACCHETTO VOLO PACCHETTO NAVE SOLO SOGGIORNO RIDUZIONI (da applicare sul solo soggiorno)

sabato Min Max Min Max Min Max 3° letto
3-15 anni n.c.

4° e 5° letto
3-15 anni n.c.

3°, 4° e 5°
letto adulto

28/05/22 670 796 470 596 420 546 75% 75% 30%
04/06/22 670 796 470 596 420 546 75% 75% 30%
11/06/22 754 908 554 708 504 658 75% 75% 30%
18/06/22 817 985 617 785 567 735 65% 65% 30%
25/06/22 852 1.034 652 834 602 784 65% 65% 30%
02/07/22 852 1.034 682 864 602 784 65% 65% 30%
09/07/22 943 1.153 773 983 693 903 65% 65% 30%
16/07/22 943 1.153 773 983 693 903 65% 65% 30%
23/07/22 992 1.216 822 1.046 742 966 65% 65% 30%
30/07/22 992 1.216 862 1.086 742 966 65% 65% 30%
06/08/22 1.048 1.286 918 1.156 798 1.036 65% 65% 30%
13/08/22 1.230 1.524 1.100 1.394 980 1.274 65% 65% 30%
20/08/22 1.048 1.286 918 1.156 798 1.036 65% 65% 30%
27/08/22 901 1.097 771 967 651 847 65% 65% 30%
03/09/22 754 908 554 708 504 658 75% 75% 30%
10/09/22 670 796 470 596 420 546 75% 75% 30%
17/09/22 670 796 470 596 420 546 75% 75% 30%

CLUB CARD Dettagli pag. 34
€ 49 per persona a settimana
Obbligatoria dai 3 anni compiuti.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.

THINKY CARD Dettagli pag. 23
€ 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.

PACCHETTO VOLO*
Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r per 
persona dai principali aeroporti italiani + transfer 
collettivo dall’aeroporto al Villaggio e viceversa. 
Forfait tasse e diritto di prenotazione:
€ 70 a persona
Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino
Quota volo 2-3 anni n.c.: € 250 per bambino
+ tasse aeroportuali
Supplemento pacchetto volo da Torino:
€ 40 a persona
PREZZO BLOCCATO TH obbligatorio
dai 2 anni: € 24 a persona
Le quote espresse in tabella per il pacchetto 
volo sono soggette a disponibilità limitata e 
cumulabili con le promozioni del solo soggiorno 
indicate a catalogo.

RIDUZIONI
(da applicare sulla quota di solo soggiorno)
• 5° letto adulti e bambini disponibile solo in 

camera Family
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%

TH DOGGY CLUB
Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg ),
solo su richiesta, € 140 a settimana.
Da richiedere all’atto della prenotazione e da 
regolarsi in loco.

PACCHETTI VIP
Dal Al Bronzo

Apertura 25/06 35
25/06 30/07 70
30/07 27/08 105
27/08 Chiusura 35

Quota a camera a settimana, da regolarsi 
all’atto della prenotazione.
Bronzo: tavolo assegnato.

PACCHETTO NAVE*
Le quote comprendono: soggiorno + passaggio 
nave a/r per min 2 adulti e max 2 adulti e 2 
bambini 0-12 anni n.c. + auto (lunghezza max 
5 m., altezza max 1,80 m.) da Civitavecchia, 
Livorno, Genova e Piombino per Olbia con nave 
diurna e sistemazione passaggio ponte.
Supplementi: partenze diurne da e per Genova 
€ 110 per camera/nucleo famigliare; Alta 
stagione (dal 30/07/22 al 03/09/22 data ultimo 
rientro) € 160 a camera/nucleo famigliare; terzo 
e quarto passeggero dai 12 anni compiuti € 100 
a/r per persona in alta stagione, € 70 nei restanti 
periodi.
Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 200 
a camera/nucleo famigliare (adeguamento 
carburante escluso). Le quote espresse in 
tabella per il pacchetto nave sono soggette 
a disponibilità limitata e cumulabili con le 
promozioni del solo soggiorno indicate a 
catalogo.

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) 

Quote settimanali espresse in Euro, per persona per periodo in camera 
Classic con trattamento di mezza pensione, acqua microfiltrata e 
soft drink ai pasti inclusi (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 OBBLIGATORIA PER PERSONA 
Quota Gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti
€ 10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti

Speciale periodi lunghi

DATA
ARRIVO NOTTI

PACCHETTO NAVE SOLO SOGGIORNO
Min Max Min Max

25/06/22 11 996 1.282 946 1.232
06/07/22 10 1.031 1.319 951 1.239
16/07/22 11 1.197 1.535 1.117 1.455
27/07/22 10 1.140 1.460 1.060 1.380

06/08/22 11 1.478 1.884 1.358 1.764
17/08/22 10 1.338 1.702 1.218 1.582
27/08/22 11 1.019 1.303 939 1.223

Riduzioni letti aggiunti come da tabella.

*posti a disponibilità limitata
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