
SARDEGNA - RESIDENCE GERANIUM BEACH - San Teodoro (SS) 

 
Il complesso di recente realizzazione è immerso in spazi verdi ben curati è ubicato a pochi passi dal 
centro del paese in posizione privilegiata e tranquilla. Caratterizzato da poche unità abitative tutte realizzate con gusto ed 
eleganza, raggruppa appartamenti dotati di ogni comfort per una vacanza completa e con il grande vantaggio della 
vicinanza al grazioso e vivace centro di San Teodoro 

Spiaggia : 1.200 mt (Cala d’Ambra) / 1.500 mt (La Cinta) • Centro: in centro  
Appartamenti: tutti ampi, luminosi e con ottime rifiniture, sono arredati con cura e dispongono di TV, lavatrice e aria 
condizionata (a pagamento). Possono essere disposti a piano terra con patio attrezzato e giardino curato oppure al primo 
piano con veranda coperta attrezzata. Ad ogni appartamentino è assegnato un posto auto privato. Bilo 4: soggiorno con angolo cottura, divano letto doppio 
o matrimoniale, camera matrimoniale, servizi. Servizi: posto auto riservato. Nel centro di San Teodoro supermarket, ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie, 
pasticcerie,edicole, tabacchi, boutique, farmacie, guardia medica, piano-bar, discoteche, noleggio imbarcazioni, ecc. In spiaggia 
possibilità di noleggio ombrelloni, sdraio e lettini. Sport: a San Teodoro campo di calcetto, pallavolo, ecc. In spiaggia sport balneari quali windsurf, canoa, 
ecc. Nelle immediate vicinanze della spiaggia, scuola di equitazione, corsi e passeggiate a cavallo. Centro Diving convenzionato 
“Karibù Diving e Travel”.. Carte di Credito accettate: VISA – MASTERCARD 
 
LISTINI 2022 

OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 – dal 01/04 a disponibilità limitata 

Periodo 

 

 

Notti 
 

Bilo 3  

 

Offerta 

Boom 

 

     Bilo 4 

 

Offerta  

Boom 

 

Prenota Prima  

 

 

Happy Price 

 

A 30/04-04/06 7 259 238 273 251 -10% -5% 

B 04/06-11/06 7 378 348 399 367 -10% -5% 

C 11/06-18/06 7 567 522 595 547 -10% -5% 

D 18/06-02/07 7 735 676 770 708 -10% -5% 

E 02/07-16/07 7 973 895 1008 927 -10% -5% 

F 16/07-30/07 7 1092 1005 1127 1037 -10% -5% 

G 30/07-06/08 7 1295 1191 1330 1224 -10% -5% 

H 06/08-20/08 7 1484 1365 1519 1397 -10% -5% 

I 20/08-27/08 7 1092 1005 1127 1037 -10% -5% 

L 27/08-03/09 7 735 676 770 708 -10% -5% 

M 03/09-10/09 7 567 522 595 547 -10% -5% 

N 10/09-17/09 7 259 238 273 251 -10% -5% 
Quote a settimana per appartamento in sola locazione  
 
INIZIO / FINE SOGGIORNO: ore 17:00-ore 20:00 / ore 10:00; SABATO e MARTEDI' (minimo 7 notti ) negli altri periodi;  

DA PAGARE IN LOCO: • Forfait servizi (obbligatorio oltre 2 anni e interamente dovuti per minimo 7 giorni): : € 6 a persona al giorno che include 

assistenza in loco, consumi forfettari. • Pulizia Finale (obbligatorio): € 80 ad appartamento. La pulizia dell’angolo cottura, stoviglie e corredi della 

cucina e lo smaltimento dei rifiuti sono a carico del cliente; in caso contrario verranno addebitati € 50.. • Cauzione: € 150 ad appartamento. 

• Late Check In (per arrivi dopo le ore 23:00): € 30 ad appartamento.  

Ulteriori Servizi Facoltativi da Pagare in loco: • Biancheria da letto e bagno: € 15 a persona per settimana;• Letto Aggiunto: (su richiesta): € 15 al 

giorno; • Culla: € 5 al giorno (per culla portata dal cliente nessun supplemento - max 1 per appartamento);• Aria Condizionata: € 10 al giorno ad 

appartamento. • Riscaldamento: € 10 al giorno ad appartamento; • Animali (di piccola taglia-su richiesta): € 50 a soggiorno. 

 
OFFERTE SPECIALI :  
Per prenotazioni effettuate entro il 31/03 verrà applicato il 10% di sconto sulla quota in tabella, tariffa soggetta a disponibilità limitata con possibilità di 
chiusura anticipata ,  ;  
Per prenotazioni effettuate dal 01/04 al 30/04  verrà applicato il 5% di sconto sulla quota in tabella tariffa soggetta a disponibilità limitata con possibilità di 
chiusura anticipata ;  
 
 
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 

I servizi e le attività potranno subire delle variazioni o cancellazioni a seguito dei Protocolli Sanitari, Decreti Legge e 

Normative emanate dagli Organi Competenti in materia Covid-19 

 

http://aziendewelfare.it/assicurazione/
mailto:AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT

