
 
 

SARDEGNA 2021 
“RESIDENZE GALLURA” 

Via Padova - SAN TEODORO (SS) 

COMPLESSO: nel cuore del rinomato centro di San Teodoro con tutti i servizi che esso offre, sono ubicate le 
Residenze Gallura. A pochi passi dalla caratteristica piazzetta, che si raggiunge con una breve passeggiata a 
piedi (circa 300 mt), e a pochi minuti di auto dalla bella spiaggia di sabbia bianca de La Cinta. Il porto e 
l’aeroporto di Olbia distano circa 30 km. Nella costa orientale si trovano incantevoli spiagge, siti archeologici 
e percorsi naturalistici tra i più belli della Sardegna.  

Vacanze a San Teodoro 

Con i suoi 37 km di litorale, San Teodoro è un borgo conosciuto per le sue splendide spiagge . Composto da 
eleganti villette e stradine fiorite e ben curate, il paese è abitato da poco meno di cinquemila residenti in 
inverno e animato da decine di migliaia di turisti d’estate. Il centro prese vita nel XVII secolo, 
nell’immediato entroterra alle pendici orientali del massiccio di monte Nieddu. 

 

 



 

Le spiagge 

 – La Cinta : situata a 2 km dalle Residenze Gallura, questa è la spiaggia principale di San Teodoro 
caratterizzata da acque limpide e trasparenti  e fondale dolcemente digradante e completamente priva di 
scogli. 

– Cala D’Ambra: anch’essa raggiungibile a piedi dal centro cittadino, attraverso un viale alberato lungo circa 
500 mt questa spiaggia è costituita da ciottoli misti a sabbia. E’ una meta ideale per gli appassionati di 
immersioni e snorkeling. 

– L’Isuledda: è una spiaggia di sabbia fine e bassi fondali delimitata da scogli alle estremità , punto ideale per 
l’attività di snorkeling. Questo gioiellino chiude a sud l’area marina protetta di Tavolara. 

– Cala Brandinchi: anche nota come “piccola Tahiti” per i suoi colori, i bassi fondali e la sua sabbia bianca e 
fin, la spiaggia si trova  a ridosso di una pineta ed una consistente macchia mediterranea. 

–Cala Girgolu : è la spiaggia della famosa roccia della tartaruga.  E’ formata da numerose calette delimitate 
da rocce di granito rosa modellate in forme affascinanti, il suo fondale è color turchese. 

– Puntaldia: vi si accede dal villaggio turistico di Puntaldia presso il quale è presente il porto turistico ed 
un campo da golf a 9 buche. Questa caletta si apre di fronte all’isola di Tavolara, ha un fondale di sabbia fine 
dai riflessi brillanti, acque basse e trasparenti e rocce levigate dal vento. 

– Lu Impostu : lunga un chilometro e molto larga, la spiaggia è fatta di dune di sabbia finissima e soffice, Il 
fondale basso e dalle acque limpide è adatto ai bimbi. 

 Attrazioni 

https://www.seatravelsardegna.it/san-teodoro/residenze-gallura/


 San Teodoro è la meta ideale per una vacanza all’insegna del mare, relax e divertimento. 
Grazie alla presenza di locali notturni e discoteche San Teodoro attrae coloro che desiderano trascorrere una 
vacanza all’insegna del divertimento. San Teodoro è però meta ideale anche per le famiglie, che possono 
approfittare dei  fondali bassi delle sue spiagge adatte ai bambini e, alla sera fare una passeggiata tra le 
bancarelle del  mercatino notturno che sin dall’imbrunire anima le vie del centro Cittadino  .Potrete inoltre 
scoprire l’Area Marina Protetta di Tavolara – Punta Coda Cavallo situato proprio di fronte allitorale del 
paese.  Ogni giorno dalle spiagge di San Teodoro, da Porto San Paolo o da Porto Ottiolu partono escursioni 
alla scoperta delle piscine di Molara o all’isola di Tavolara dove si trova la nota grotta del Papa, un tempo 
rifugio della foca monaca. Via terra è possibile inoltre scoprire le bellezze naturali del territorio tramite 
percorsi di trekking o a cavallo. Alle spalle della Cinta potrete passeggiare sui sentieri pianeggianti della 
Laguna di San Teodoro che ospita un’avifauna stanziale tra cui i fenicotteri rosa.  Poco più a nord potrete 
inoltre scoprire il percorso naturalistico guidato de la Peschiera dove durante la stagione estiva è possibile 
partecipare a delle battute di pesca organizzate. Nella laguna viene effettuata la pesca con il sistema delle 
chiuse. È famosa per a produzione di bottarga, l’allevamento di ostriche e la raccolta delle vongole. 
Per gli amanti del trekking della mountain bike sportivo un percorso di 15 km risale le pendici di Monte 
Nieddu proprio alle spalle del paese. 

 Piatti tipici 

 I piatti di terra arrivano direttamente dalla cultura degli stazzi rurali e dall’attività agropastorale che si 
svolgeva all’interno. Tra i piatti più gustosi ci sono sicuramente la Zuppa Gallurese, (uno sformato di pane 
raffermo condito con brodo di carne, formaggio vaccino e salsa di pomodoro cotti al forno) e li 
Chiusoni  (gnocchetti di pasta fresca conditi con sugo di maiale o cinghiale e spolverati di abbondante 
formaggio stagionato). Con la panna fresca lavorata con la semola si fa la mazza frissa, un condimento per 
primi piatti, che può essere mangiata tiepida con le favette fresche. Con aggiunta di miele o zucchero diventa 
un dessert tipico. Presso i numerosi ristoranti del paese potrete gustare i piatti di mare a base di pesce 
pescato nello specchio di mare antistante il paese, ma soprattutto la bottarga e le ostriche allevate nella 
laguna di San Teodoro. Tra i dolci più apprezzati li cucciuléddi milàti (fagottini di miele, mandorle e noci) 
oppure li ruióli (polpettine di ricotta o formaggio fresco fritte e immerse nel miele caldo). 
Potrete accompagnare questi piatti tipici con un buon Vermentino di Gallura DOCG, vino bianco principe 
delle tavole galluresi e non solo. 

 



 APPARTAMENTI: 
arredati in modo semplice e funzionale, possono essere al piano terra con giardino attrezzato o al primo 
piano con veranda attrezzata. Tutti forniti di forno, TV, aria condizionata, lavatrice, microonde, phon, asse da 
stiro e ferro da stiro 
. Sono disponibili nelle seguenti tipologie:  
TRILO 4 (mq 55): soggiorno con angolo cottura, divano, camera da letto matrimoniale, cameretta con letto a  
castello, bagno.  

 
TRILO 5 (mq 55): soggiorno con angolo cottura, divano letto singolo, camera da letto matrimoniale, cameretta 
con letto a castello, bagno.  



 
 
TRILO 6 (mq 55): soggiorno con angolo cottura, divano letto matrimoniale, camera da letto matrimoniale, 
cameretta con letto a castello, bagno  
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 
SERVIZI: ricevimento 09:00/13:00 e 17:00/20:00, WI-FI (aree comuni), uso biciclette fino ad esaurimento 
(richiesto deposito cauzionale di 50€), barbecue condominiale, parcheggio incustodito. In paese negozi, locali 
e servizi vari. Servizio beach bus per le spiagge di San Teodoro e dintorni (servizio esterno a pagamento).  
 
DISTANZA DAL MARE: circa 2 km dalla spiaggia de La Cinta. Servizio spiaggia a pagamento gestione esterna 
 

 PERIODI Trilo 4 Trilo 5 Trilo 6 

Week Day Week Day Week Day 
A 08.05 - 28.05 11.09 - 22.10 294 42 364 52 399 57 
B 29.05 - 11.06 539 77 609 87 679 97 
C 12.06 – 25.06 04.09 - 10.09 679 97 749 107 819 117 
D 26.06 - 09.07 28.08 - 03.09 819 117 924 132 1.029 147 
E 10.07 - 23.07 994 142 1.099 157 1.204 172 
F 24.07 – 30.07  21.08 - 27.08 1.183 169 1.323 189 1.463 209 

G 31.07 - 06.08 1.288 184 1.428 204 1.568 224 
H 07.08 - 20.08 1.393 199 1.568 224 1.743 249 

 
NOTE: check-in dalle 17:00 alle 20:00 – check-out entro le ore 10:00. Periodo A/B/C soggiorni liberi minimo di 3 notti, altri periodi inizio/fine 

soggiorno sabato/domenica/martedì/mercoledì soggiorno minimo 5 notti. Gli arrivi oltre le ore 20:00 devono essere comunicati in anticipo alla 
struttura (tel. +393337237316), per rilascio codice KEY BOX per il ritiro della chiave; in caso di mancata comunicazione non si garantisce l’accoglienza 

e potrà essere richiesto un supplemento di € 50.00. Per arrivi oltre le 20.00 si richiede recapito telefonico del cliente.  

TASSA DI SOGGIORNO: se in vigore, dovrà essere saldata in loco. 
 
 

OFFERTE  
PRENOTA PRIMA (NON CUMULABILI TRA LORO)  

 
SPECIALE PROMO SCONTO 30 % PER ASOGGIORNI DAL 08/05 AL 26/06/2021  

 

Sconto 20% per prenotazioni effettuate entro il 15 febbraio  

Sconto 15% per prenotazioni effettuate entro il 15 marzo  

Sconto 10% per prenotazioni effettuate entro il 15 aprile  

Sconto 10% per prenotazioni effettuate entro il 15 maggio, per soggiorni dall’8 maggio al 25 giugno (incluso) e dal 04 settembre a fine 

stagione.  

BASSA STAGIONE: Forfait incluso per soggiorni entro il 28 maggio incluso e dall’11 settembre alla chiusura  



 

 
LA QUOTA INCLUDE  

 

Aria condizionata, 1 ombrellone in dotazione per appartamento, kit cortesia (prodotti per il bagno e la cucina); WI-FI area comune, 

uso biciclette fino ad esaurimento, prenotazione escursioni e noleggio auto e moto (a pagamento).  

 

SPESE OBBLIGATORIE (da saldare in loco): 
 
FORFAIT (al giorno per persona): € 5,00 adulti; € 2,50 bambini 3/11.99 anni, gratuiti bambini 0/2.99 anni. I 
prezzi includono luce, acqua, gas, 1 fornitura di biancheria da letto a settimana.  
PULIZIA FINALE: T4 € 70.00; T5 € 80.00; T6 € 85.00. Angolo cottura a cura del cliente, altrimenti 
supplemento di € 50.00.  
CAUZIONE: restituibile a fine soggiorno € 200 dopo una verifica dello stato dell’appartamento. In caso di 
partenze al di fuori degli orari dell’ufficio ricevimento, il deposito cauzionale potrà essere restituito tramite 
bonifico bancario, spese a carico del cliente.  
 
SPESE FACOLTATIVE (da segnalare all’atto della prenotazione da pagare in loco)  
 
RIASSETTO: Trilo 4/5/6 € 30.00 (escluso angolo cottura).  
TELO MARE: noleggio € 5.00 a cambio  
BIANCHERIA: biancheria letto extra € 10,00 a persona; noleggio biancheria bagno € 10.00 a persona.  
KIT FAMILY: € 50,00 a settimana (culla, vaschetta bagno, scalda biberon, passeggino, seggiolone).  
SEGGIOLONE/PASSEGGINO: € 10.00 a settimana a pezzo  
MACCHINA CAFFE’ AMERICANO/KETTLE: € 10.00 a settimana a pezzo  
CULLA: 0/2.99 anni, € 35,00 a settimana, gratuita se portata dal cliente.  
ANIMALI: ammessi, escluso locali comuni, € 30.00 per pulizia supplementare.  
TRANSFER: aeroporto/porto Olbia € 70 auto 1/3 pax; € 100 auto 4/8 pax. Dalle h. 22:00 alle ore 6:00 
supplemento del 20%. Supplemento porto G. Aranci € 20.00 a macchina. I prezzi sono da intendersi a tratta. 
 
IN AGENZIA : 

Assicurazione medico/bagaglio/annullamento facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione . 

Quotazione ad hoc. 

Traghetto/ volo non incluso . Da aggiungere in autonomia o con l’ausilio della nostra organizzazione . 

Noleggio auto consigliato. Possibilità di noleggio auto tramite la nostra organizzazione .  

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO: 

Da 21 giorni a 18 giorni di calendario prima dell’inizio soggiorno: 30%  

Da 17 giorni a 10 giorni di calendario prima dell’inizio soggiorno: 50%  

Da 9 giorni a 4 giorni di calendario prima dell’inizio soggiorno: 75%  

Da 3 giorni di calendario prima dell’inizio soggiorno o in caso di rinuncia al viaggio: 100% 

 

n.b. in caso di annullamento senza penalità sarà applicata una spesa fissa di € 25,00 totali 

 

PAGAMENTO: 

Acconto del 30 % alla conferma – Saldo 30 gg prima della partenza  

 
 

 


