L’hotel le rose situato ad 1 km dalla spiaggia di La Cinta ( disponibile servizio navetta dell'hotel
) 400 metri dal centro di San Teodoro. Negozi, bar, club, ristoranti e locali nelle vicinanze.
Situato al centro di San Teodoro, dista dall’aeroporto di Olbia circa 26 km e 29 km dal porto di
Olbia CAMERE: Le 117 camere dell’hotel sono completamente ristrutturate, arredate in stile
tradizionale, con pregiati mobili in legno massello; alcune ospitano 2/3/4 letti. Le camere
dispongono di servizi con box doccia, aria condizionata, frigobar (su richiesta a pagamento), TV,
cassaforte individuale e telefono. RISTORAZIONE: dispone di un Ristorante con sala interna
climatizzata e veranda esterna con vista piscina. Lo staff della cucina propone piatti tipici della
tradizione nazionale e cene dal menu tipico sardo. Il servizio è a buffet e numerosi e variegati
sono i piatti di contorno, antipasti, caldi e freddi, per offrire momenti di piacere culinario ai
nostri ospiti. Le camere sono situate in edifici separati intorno all'area della piscina, vicino
all'edificio principale. Possono essere richieste sistemazioni con terrazzo, o scegliere camere,
immerse nel verde, con patio.bagno con doccia. SERVIZI HOTEL: Piscina all'aperto, Lettini e
ombrelloni a bordo piscina e sulla spiaggia. L’Hotel Club Le Rose**** gode di una posizione
privilegiata per le numerose spiagge di peculiare bellezza di cui si circonda. Vicino si trova la
spiaggia “La Cinta”, tra le più amate e conosciute della Sardegna, con la sua sabbia finissima, il
fondale basso e l’acqua cristallina. La struttura dispone di una spiaggia attrezzata: ogni
camera ha a disposizione 1 ombrellone, 1 sdraio, 1 lettino. La spiaggia in concessione
all’hotel è riservata ad uso esclusivo degli ospiti e collegata con servizio navetta ad orari
prestabiliti. Ma la Cinta non è l’unica spiaggia: i 30 km di litorale della zona di San Teodoro, da
Cala Ghjlgolu fino all’Isuledda offrono numerosi sbocchi al mare, ciascuno di peculiare bellezza,
patrimonio ambientale dell’intera Italia.Club Le Rose**** organizza attività, diurne e serali, in
spiaggia e in hotel. Se gli adulti possono godere dei cabaret e dei giochi al mare e degli
spettacoli serali, per i più piccoli (3 – 12 anni) le attività sono divise per fascia di età e vengono
condotte con l’ausilio di assistenti specializzati. Oltre alle proposte sportive, organizzate in seno
al programma di animazione, gli ospiti potranno prenotare attività con scuole di vela, windsurf e
canoa, presso la spiaggia “La Cinta” e con Diving Center per visitare le bellezze sottomarine della
Costa. Molte le escursioni suggerite: gita in barca nel Golfo di Orosei, gita in barca all’Arcipelago
della Maddalena, escursione in gommone nel Parco Marino di Tavolara, escursione in Land Rover
in Barbagia, trekking leggero ai siti nuragici di Tiscali, escursioni a cavallo allo Stagno di San
Teodoro.

LA QUOTA COMPRENDE:
- PASSAGGIO IN NAVE TRAGHETTO ANDATA NOTTURNO CON
SISTEMAZIONE IN CABINA E RITORNO DIURNO CON P.PONTE
- IMBARCO AUTO FINO A 5 MT
- SISTEMAZIONE VILLAGGIO 4* LE ROSE O SIMILARE
- TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA PER 7 NOTTI
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- SERVIZIO SPIAGGIA
- TASSE PORTUALI
- ANIMAZIONE DIURNA E SERALE
- TESSERA CLUB

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO,
ASSICURAZIONE C/O ANNULLAMENTO FINO A 20 GG DATA
PARTENZA € 30 PER PERSONA
- FACCHINAGGIO, EXTRA TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE
INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”.
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

OPERATIVO TRAGHETTO
26/07 CIVITAVECCHIA-OLBIA 22.45 – 07.00
03/08 OLBIA-CIVITAVECCHIA 12.30 – 19.00

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 35.00 PER PERSONA A NOTTE
SOLO IN HOTEL SU RICHIESTA SE DISPONIBILE
3°LETTO 0-3 ANNI N.C : € 100
3°LETTO 3-12 ANNI N.C. : QUOTA € 200
3°LETTO 12-18 ANNI N.C. : QUOTA € 510
4°LETTO 3-18 ANNI N.C. : QUOTA € 510
3°/4° LETTO ADULTI : QUOTA € 650

ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI - LA VACANZA ITALIANA TOUR OPERATOR – ROMA - MIN 40 PERSONE

