
TH San Teodoro Liscia Eldi | Sardegna, San Teodoro (OT) 
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 e una distesa di sabbia chiara, 
abbracciata dal verde della macchia mediterranea che incontra le infinite tonalità di azzurro del mare. All’interno del Villaggio ci sono ampi spazi comuni e una grande varietà di 
servizi offerti. 

Spiaggia: Th San Teodoro offre la possibilità di accedere al mare attraverso due suggestive calette: a 300 metri Cala d’Ambra, di sabbia finissima con un punto mare caratterizzato da ciottoli e 
scogli; questa spiaggia inoltre offre una vista panoramica sull’Isola di Tavolara con disponibilità di 1 ombrellone e 2 lettini a famiglia, posizionati in spiaggia o in zona relax retrostante, fino a 
esaurimento; a circa 600 metri dall’hotel Cala Isuledda, spiaggia di sabbia bianca, particolarmente adatta alla balneazione dei bambini con disponibilità di ombrelloni da posizionare, fino a 
esaurimento. A circa 3 km dal Villaggio, è possibile raggiungere La Cinta, una delle spiagge più famose della Sardegna, con le lunghe dune di sabbia bianca e fine che digradano dolcemente in 
un mare azzurro e limpido privo di scogli. Sistemazione: La struttura si compone di 220 camere tutte ingresso indipendente e dotate di telefono, TV, aria condizionata, cassaforte, bagno privato 
con doccia, asciugacapelli e set di prodotti da bagno, patio con giardino o balcone, frigobar (riempimento su richiesta a pagamento). Le sistemazioni possono essere Classic, arredate con stile 
semplice e raffinato, dotate di patio con giardino, possono essere doppie, triple o quadruple oppure camere Family, con soppalco e anch’esse di patio con giardino, possono ospitare fino a 5 
persone. Ristorazione: Il ristorante è situato nel borgo della struttura, in una meravigliosa cornice con vista sull’isola di Tavolara, particolarmente suggestiva al tramonto. Pasti principali serviti a 
buffet dove sarà possibile conoscere le specialità della cucina tradizionale sarda e gustare i sapori tipici della cucina italiana. Possibilità di richiedere anche il pranzo sia presso il ristorante, con 
vantaggiose condizioni per i più piccoli, che in box lunch da portare in spiaggi. A disposizione un bar fronte piscina, per rilassarsi in compagnia della professionalità dei nostri barman. L’animazione: 
Equipe di animatori, programma di intrattenimento dedicato a genitori e figli attraverso attività ludiche, sportive, show ed eventi da vivere in famiglia, possibilità di partecipare a giochi, tornei, attività 
sportive, eventi e feste a tema, spettacoli teatrali pensati per tutti i gusti e tutte le età: musical, cabaret, varietà, show per la famiglia; per i bambini e i ragazzi programma dedicato con attività di 
gioco e sport durante tutto il giorno, balli, musica e tanti giochi in compagnia della mascotte THinky e la possibilità di mangiare con il proprio animatore. Gruppi di animazione divisi per fasce d’età: 
TH Mini dai 3 ai 10 anni, TH Young da 11 anni a 18 anni non compiuti. Servizi: 1 piscina, un campo polivalente per poter praticare calcetto e tennis, campo da tennis, parcheggio interno non 
custodito, deposito bagagli, wi-fi, boutique, teatro, servizio di noleggio auto (a pagamento), navetta da/per la spiaggia di La Cinta (ad orari stabiliti), centro diving (a pagamento). Pacchetti Vip: 
possibilità di acquistare pacchetti che includono il tavolo assegnato. 
THinky Card: obbligatoria per i bambini 0/2 anni n.c. che include culla, fasciatoio, scaldabiberon (su richiesta con cauzione), vaschetta per il bagnetto e set biancheria in camera, seggiolone in 
ristorante; Servizio biberoneria con latte fresco, biscotti, acqua e tisane; Servizio pappe per la preparazione degli alimenti dei più piccini con prodotti base selezionati e pietanze cucinate ogni 
giorno dai nostri chef; Set cortesia bimbi. 
TH Doggy Club: ammessi cani di piccola taglia (max 10 kg) su richiesta e a pagamento. 

 
Tariffe 2023 

STAGIONALITA'  Sabato 
MIN. 

NOTTI 

Trattamento di Mezza Pensione (bevande incluse) 

SOLO SOGGIORNO Riduzioni da applicare sul solo soggiorno 

QUOTA 
BASE 

QUOTA     
KIRA VIAGGI 

Rid. 3° letto 
2/16 anni n.c. 

Rid. 4°/5° letto  
2/16 anni n.c.  

Rid. 3°/4°/5° 
letto adulto 

SPECIAL 
PRICE      
entro il 

31/03/2023** 

a 27/05/2023 7 497 € 457 € 100% 60% 30% -63 

b 03/06/2023 7 497 € 457 € 100% 60% 30% -63 

c 10/06/2023 7 581 € 535 € 100% 60% 30% -63 

d 17/06/2023 7 644 € 592 € 60% 60% 30% -63 

e 24/06/2023 7 679 € 625 € 60% 60% 30% -63 

f 01/07/2023 7 700 € 644 € 60% 60% 30% -84 

g 08/07/2023 7 812 € 747 € 60% 60% 30% -84 

h  15/07/2023 7 812 € 747 € 60% 60% 30% -84 

i 22/07/2023 7 861 € 792 € 60% 60% 30% -84 

l 29/07/2023 7 861 € 792 € 60% 60% 30% -84 

m 05/08/2023 7 966 € 889 € 60% 60% 30% -112 

n 12/08/2023 7 1.162 € 1.069 € 60% 60% 30% -112 

o 19/08/2023 7 966 € 889 € 60% 60% 30% -112 

p 26/08/2023 7 749 € 689 € 60% 60% 30% -84 

q  02/09/2023 7 581 € 535 € 60% 60% 30% -63 

r 09/09/2023 7 497 € 457 € 100% 60% 30% -63 

s  16/09/2023 7 497 € 457 € 100% 60% 30% -63 
Quote settimanali per persona in camera Classic in Mezza Pensione con acqua, vino della casa e soft drink inclusi ai pasti 
Per soggiorni non a pacchetto, ingressi liberi minimo 7 notti dal 01/07 all'08/09; soggiorno minimo di 3 notti nei restanti periodi (su richiesta, disponibilità limitata). 
 
CLUB CARD: obbligatoria dai 4 anni compiuti, 9 € a notte a persona; PAY CARD: obbligatoria € 30 a camera da pagare all’atto della prenotazione; QUOTA GESTIONE TH FULL 
PLUS: obbligatoria per adulti e bambini dai 2 anni compiuti € 11 al giorno fino ad un massimo di 7 notti; THINKY CARD: obbligatoria per bambini 0/2 anni n.c. per servizi a loro 
dedicati, 30 € per bambino al giorno; TASSA DI SOGGIORNO: secondo ordinanza comunale; SUPPLEMENTI (da applicare alle quote di solo soggiorno): Camera doppia uso 
singola (su richiesta) 50%; Camera Family 20%; Pensione Completa (anche con possibilità di packed lunch) adulti e bambini 20 € al giorno bevande incluse; SUPPLEMENTI 
FACOLTATIVI (SU RICHIESTA) DA PAGARE IN LOCO: Animali, ammessi cani di piccola taglia max 10 kg € 20 al giorno. Da richiedere all'atto della prenotazione. 
 
PACCHETTO VOLO: € 250 a persona. 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: € 75 a persona; Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino; Prezzo bloccato TH obbligatorio dai 2 anni € 45 a persona 
**Le quote per il pacchetto volo sono soggette a disponibilità limitata e cumulabili con le promozioni del solo soggiorno indicate ** 

 
Quota a camera a settimana, da regolarsi all'atto della prenotazione 

PACCHETTI VIP  

dal al  Bronzo 

Apertura - 24/06 35 € 

24/06 -29/07 70 € 

29/07 - 02/09 105 € 

02/09 - Chiusura 35 € 
 

Bronzo: tavolo assegnato 
 

OFFERTE (da applicare alle quote di solo soggiorno), soggette a disponibilità limitata: 
OVER 65: Sconto 10% per i clienti over 65 anni 
Adulto + Bambino: 1° bambino 2-16 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50%; 2° bambino 2-16 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70% 
**SPECIAL PRICE: Riduzione settimanale come da tabella da applicare alla quota base solo per le prime 2 quote - non valida nei 3/4/5 letti. Valida per soggiorni di minimo 7 notti 
e prenotazioni entro il 31/03/2023. Dopo tale data l'offerta sarà soggetta a disponibilità limitata. 
 
NOTE: 5° letto (adulti e bambini) disponibile solo in camera family con relativo supplemento. 

 

 
QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA: 

Quota Gestione TH FULL PLUS – per adulti e bambini dai 2 anni compiuti € 11 al giorno fino ad un massimo di 7 notti 

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

mailto:AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT

