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Gli Appartamenti si trovano tutti nel comune di San Teodoro e sono distribuiti nelle immediate vicinanze della spiaggia 
la “Cinta” e la spiaggia di “Cala d’Ambra”, sono posizionati vicino l’area pedonale del paese dove si svolge la vita serale 
e notturna. 
Possono essere al piano terra o al primo piano o su due livelli e dispongono di patio o veranda, attrezzati con tavolo e 
sedie per poter magiare all'aperto, sono arredati in maniera funzionale con richiami allo stile sardo. Dispongono di 
angolo cottura, tv con decoder, servizi privati, patio o terrazzo, parcheggio esterno non custodito. 
Tra le tante spiagge presenti, la principale è “La Cinta”, lunga 5 chilometri di sabbia finissima e bianca con fondale basso 
ed acqua trasparente con riflessi smeraldo 
 

Periodo Bilo4 
Prezzo 

ufficiale 

Bilo4 
Prezzo 

soci 

Trilo6 
Prezzo 

ufficiale 

Trilo6 
Prezzo 

soci 

13/06-20/06 434 350 518 420 

20/06-27/06 588 483 700 574 

27/06-04/07 616 504 721 588 

04/07/11/07 777 630 917 749 

11/07-18/07 777 630 917 749 

18/07-25/07 861 700 1001 819 

25/07-01/08 931 756 1078 875 

01/08-08/08 1218 994 1358 1106 

08/08-15/08 1463 1190 1645 1344 

15/08-22/08 1505 1225 1645 1344 
 

Supplementi in loco obbligatori: forfait consumi 35€ per persona a settimana (a partire dai 2 anni) include: luce, acqua, gas, tv, 
parcheggio esterno non custodito, tassa dei rifiuti, pulizia finale B4 € 70,00 ad appartamento, T6 € 80,00 ad appartamento, 
supplemento obbligatorio per sanificazione ambienti appartamento B4 € 70,00,appartamento T6 € 80,00. 
Cauzione €200,00 da restituire a fine soggiorno dopo la verifica dell'appartamento, per partenze fuori orario d'ufficio restituzione 
tramite vaglia postale/bonifico bancario, Pulizia angolo cottura a cura del cliente, se non eseguita, detrazione di 30,00€ dal deposito 
cauzionale.        

Appartamenti San Teodoro 

Sardegna-San Teodoro 
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Situato nel borgo di Tanaunella, il Residence Bouganvillage offre appartamenti a 800 metri e a 1,5 km 

dalla spiaggia e offre una piscina, una zona lavanderia in comune e un'area giochi per bambini. Circondati 

dal verde, gli appartamenti sono dotati di ingresso privato, patio arredato o balcone e angolo cottura 

completamente attrezzato. Il Residence Bouganvillage si trova a 5 minuti di auto dal centro di Budoni e 

in prossimità di alcune delle più belle spiagge della Sardegna. La struttura dista 20 minuti di auto dalla 

famosa località balneare di San Teodoro e 40 minuti di auto dall'Aeroporto e dal Porto di Olbia. 
 

Periodo Monolocale 
Listino 

Monolocale 
Prezzo soci 

Bilocale 
Listino 

Bilocale 
Prezzo soci  

Trilocale 
Listino 

Trilocale 
Prezzo soci  

13/06-20/06 434 378 539 469 679 595 

20/06-04/07 539 469 679 595 819 714 

04/07-18/07 658 574 798 700 938 819 

18/07-25/07 868 763 1008 882 1183 1036 

25/07-01/08 1064 931 1274 1120 1484 1302 

01/08-08/08 1148 1008 1358 1190 1568 1379 

08/08-22/08 1218 1071 1428 1253 1638 1435 

22/08-29/08 868 763 1008 882 1183 1036 

29/08-05/09 539 469 679 595 819 714 

05/09-12/09 434 378 539 469 560 490 
12/09-17/10 259 224 294 252 434 378 

 

LA QUOTA INCLUDE: uso piscina, aria condizionata, 1 ombrellone in dotazione per appartamento, “KIT CORTESIA” (prodotti per il 
bagno e la cucina); WI-FI; lavatrice condominiale, uso biciclette. Servizio prenotazione escursioni e noleggio auto e moto (a 
pagamento).       
DA PAGARE IN LOCO SPESE OBBLIGATORIE        
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: M2 € 60.00; B4 € 70.00; T6 € 80.00. 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.
            

Residence Bouganvillage 
  

Sardegna-Budoni 
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Il Residence Cala Viola si trova sulla costa Orientale della Sardegna, in località Sos Alinos, nel comune di Orosei, a soli 1100 metri dalla 
bellissima spiaggia di Cala Liberotto. E’ il punto di partenza ideale per raggiungere le spiagge e i luoghi di interesse naturalistico del 
Golfo di Orosei. Gli appartamenti sono disposti su tre piani (terra, primo e secondo), dispongono di: patio con ombrellone, veranda 
o area attrezzata con tavolo, sedie, stendino, bagno privato con doccia, asciugacapelli, TV LCD, cassetta di sicurezza, telefono, aria 
condizionata e riscaldamento a comando individuale, cucina (ubicata nel soggiorno o in veranda) attrezzata con lavello, stoviglie, 
pentolame, caffettiera e frigo e kit per pulizie.  A circa 1.200 m le bellissime spiagge di Cala Liberotto, raggiungibili a piedi o con mezzi 
privati. Dog beach a 2 km 
 

Periodo Mono 2  Mono 2 
Prezzo soci 

Mono 3  Mono 3  
Prezzo Soci 

Bilo 4  Bilo 4  
Prezzo soci 

13/06-27/06 483 420 553 483 658 574 

27/06-11/07 623 546 693 609 798 700 

11/07-25/07 728 637 833 728 973 854 

25/07-01/08 833 728 938 819 1078 945 

01/08-08/08 994 868 1148 1008 1309 1148 

08/08-22/08 1218 1071 1358 1190 1533 1344 

22/08-29/08 833 728 938 819 1078 945 

29/08-05/09 728 637 833 728 973 854 

05/09-12/09 483 420 553 483 658 574 

12/09-19/09 378 329 448 392 553 483 

19/09-17/10 273 238 308 266 378 329 
 
LA QUOTA INCLUDE       
luce, acqua e gas – Riassetto della camera (cucina esclusa) con fornitura di biancheria da letto, da bagno e set cortesia (ogni 7 giorni 
o per soggiorni superiori alle 10 notti a metà soggiorno), uso di piscina con solarium attrezzato con lettini e ombrelloni (fino ad 
esaurimento), docce in piscina, aria condizionata, Wi-Fi nell’area piscina e zone adiacenti.     
DA PAGARE IN LOCO SPESE OBBLIGATORIE       
TASSA DI SOGGIORNO: al momento non in vigore: In futuro, se il comune la richiedesse, dovrà essere saldata in loco.  
PULIZIA FINALE: MONO € 45,00; BILO € 55,00, escluso angolo cottura a cura del cliente o supplemento di € 50.00. 
CAUZIONE: Per soggiornare nel Residence è richiesta una cauzione di 200,00 € che verranno restituiti a fine soggiorno, dopo una 
verifica dello stato dell’appartamento. In caso di partenze al di fuori degli orari di ricevimento, il deposito cauzionale verrà restituito 
tramite bonifico bancario con spese a carico del cliente (intorno ai € 5,00).       
 Uso di piscina con solarium attrezzato con lettini e ombrelloni (fino ad esaurimento), docce in piscina, aria condizionata, Wi-Fi 
nell’area piscina e zone adiacenti.          
         

Residence Cala Viola 
  

Sardegna- Orosei 
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l Residence Cugnana Verde è un’ottima soluzione per trascorrere le ferie vicino alla Costa Smeralda, situato a pochi km da Olbia e Golfo Aranci tra 
Porto Rotondo e Porto Cervo. 
Il Residence Cugnana Verde permette un’ampia scelta di soluzioni per tutte le esigenze, con l’integrazione di servizi vicini offerti dalle migliori strutture 
di Porto Rotondo e Porto Cervo. Il Villaggio Vacanze dispone di circa mille appartamenti mono-bi-trilocali, completamente arredati distribuiti su vari 
livelli, collegati tra di loro da scale, scalinate viottoli interni e giardini; ristorante e bar, due piscine, rivendita gior nali, tabacchi, bazar e anfiteatro per 
spettacoli serali  
Il Residence e Villaggio di Cugnana Verde permette ai propri ospiti un’ampia scelta di soluzioni turistiche e di ospitalità, dalle coppie alle famiglie 
numerose. 
Gli appartamenti sono posizionati sempre per offrire un panorama ampio, sul mare della Sardegna, e per essere esposti agli odori ricchi della macchia 
mediterranea. 

 

Periodo Prezzo 
listino bilo 4 

Bilocale 
4 letti 

Prezzo 
listino trilo 

Trilocale  

14/06-21/06 490 315 590 399 

21/06-05/07 590 329 690 441 

05/07-19/07 690 399 790 511 

19/07-02/08 790 511 890 630 

02/08-09/08 1050 784 1190 896 

09/08-23/08 1190 847 1390 959 

23/08-30/08 1050 784 1190 896 

30/08-06/09 590 329 690 441 

06/09-13/09 490 315 590 399 

13/09-20/09 450 217 490 252 
 

Forfait consumi da pagare alla prenotazione in agenzia: Euro 28 a persona a settimana max 4 quote luce, acqua gas, manutenzione 
ricevimento e assistenza.  
Pulizia Finale/Iniziale Obbligatoria ad appartamento in loco: Appartamenti € 50. Servizio spiaggia: possibilità di nolo facoltativo in 
loco convenzionato. Cauzione €100 restituibile a fine soggiorno 
Parcheggio Incustodito gratuito nei vari parcheggi del complesso. 
Tassa soggiorno Se richiesta dal comune da pagare in loco.        
Tessera Servizi: da pagare in loco obbligatoria Euro 25 a persona a settimana include Piscina olimpionica attrezzata con 
ombrelloni e lettini, piscina dei bambini, navetta da e per la spiaggia continua ad esclusivo uso degli ospiti, animazione serale 
con cabaret e spettacoli in piazzeta. Mini Club.         
            

Residence Cugnana Verde 
  

Sardegna- Costa Smeralda 
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Il Residence i Mirti Bianchi, costruito attorno ad un curato giardino con piscina, si trova a Santa Teresa 

Gallura, in posizione tranquilla, a pochi minuti a piedi dal centro del paese. 

Gli appartamenti del Residence i Mirti sono appartamenti vacanze bilocali e trilocali che possono ospitare 

da 2 a 6 persone. 

Il residence dispone di piscina all'aperto e uno spazioso giardino con sedie sdraio ed ombrelloni, 

parcheggio, free wi-fi e servizio rent a bike. All'interno del Residence è possibile organizzare escursioni 

per gli ospiti. 

A soli 800 mt la bellissima spiaggia di Rena Bianca, la spiaggia principale del paese. 
 

Periodo  Bilo 2 
Prezzo 

ufficiale 

Bilo 2 
Prezzo soci 

Bilo 4 
Prezzo 

Ufficiale 

Bilo 4 
Prezzo 

Soci 

Trilo 6 
Prezzo 

Ufficiale 

Trilo 6 
Prezzo 

soci 

13/06-20/06 553 483 588 511 714 623 

20/06-11/07 679 595 749 658 889 861 

11/07-25/07 819 714 889 777 1029 994 

25/07-01/08 959 840 1064 931 1239 1197 

01/08-08/08 1148 1008 1253 1099 1428 1379 

08/08-22/08 1218 1071 1358 1190 1568 1519 

22/08-29/08 959 840 1064 931 1239 1197 

29/08-05/09 679 595 749 658 889 861 

05/09-12/09 553 483 588 511 714 686 

12/09-31/10 280 245 315 273 420 406 
LA QUOTA INCLUDE:            
Piscina (disponibile dal 15.05 al 31.10), aria condizionata, parcheggio privato esterno e garage interno, WI-FI, utilizzo lavatrice 
condominiale, uso biciclette fino ad esaurimento (cauzione per utilizzo € 50), piccolo angolo fitness, 1 ombrellone, KIT CORTESIA 
(prodotti per il bagno e la cucina); prenotazione escursioni e noleggio auto, moto. 
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, 1 fornitura di biancheria da letto a settimana.  
PULIZIA FINALE: BILO € 70,00; TRILO € 80,00. Angolo cottura a cura del cliente, altrimenti supplemento di €. 50,00.  
TASSA DI SOGGIORNO: obbligatoria per il comune di Santa Teresa Gallura, l’importo varia a seconda del periodo.  
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.          
             
  

Residence I Mirti Bianchi 
  

Sardegna-Santa Teresa da Gallura 
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Tra San Teodoro e Budoni, in un tratto suggestivo di costa, si apre il grazioso porticciolo turistico di 
Ottiolu, dove la Piazzetta del Porto rappresenta un elegante punto di incontro per la vita notturna e lo 
shopping. 
Il Village Turistico di Porto Ottiolu è adagiato su 2 bellissime spiagge facilmente raggiungibili ed è 
composto da diverse unità residenziali dislocate nei vari punti del Village. Ha il vantaggio di unire la libertà 
della vacanza in locazione alla comodità di avere tutti i servizi e i divertimenti raggiungibili a piedi 

 

Periodo Quota Ufficiale 
Mono 3 letti 

Mono 3 letti 
Prezzo soci 

Quota Ufficiale 
Bilo 4 letti 

Bilocale 4 letti 
Prezzo soci 

14/06-21/06 590 518 650 567 

21/06-05/07 690 602 750 658 

05/07-19/07 850 742 890 777 

19/07-02/08 950 833 990 868 

02/08-09/08 1050 924 1150 1008 

09/08-23/08 1290 1134 1390 1218 

23/08-30/08 950 833 990 868 

30/08-06/09 690 602 750 658 

06/09-13/09 590 518 650 567 

13/09-20/09 450 392 550 483 

20/09-11/10 320 280 420 364 

Consumi + Biancheria da pagare all’ atto della prenotazione obbligatorio: Euro 30 a persona settimana 
massimo 4 quote include luce, acqua, gas, biancheria letto bagno prima fornitura, pulizia finale. 
Pulizia finale euro 50 ad appartamento a fine soggiorno. 
Tutto Incluso: Bambini 0/2 anni: Gratis con culla propria. Culla fornita complesso €50 alla settimana. 
Servizio Spiaggia Escluso possibilità di nolo in loco stabilimento convenzionato. Cauzione €100 restituibile 
a fine soggiorno. 
Tassa soggiorno: Se richiesta dal comune da pagare in loco. Parcheggio Gratuito incustodito nei vari 
parcheggi del Complesso 

           

Appartamenti Ottiolu 
  

Sardegna- Porto Ottiolu 
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Inserito in un ambiente naturale, il Residence di Baia Santa Reparata è ubicato nella parte più vicina al mare della 
stupenda omonima Baia. La zona è caratterizzata da arenili di sabbia bianchissima intervallati da rocce di granito. 
Gli appartamenti, distribuiti in palazzine a due piani (piano terra e primo piano), sono disposti a schiera e affacciati sul 
promontorio di Capo Testa. Il vicino centro di Santa Teresa Gallura garantisce una ricca offerta di servizi e svaghi adatti 
a qualunque tipo di età e clientela 

 

Periodo Prezzo 
base bilo 3  

Bilocale 
3 letti 

Prezzo 
base bilo 4 

Bilocale 
4 letti 

Prezzo 
base trilo 

Trilocale  

14/06-21/06 590 518 650 567 750 658 

21/06-05/07 590 518 750 658 850 742 

05/07-19/07 850 742 890 777 990 868 

19/07-02/08 950 833 990 868 1190 1043 

02/08-09/08 1050 924 1150 1008 1390 1218 

09/08-23/08 1290 1134 1390 1218 1590 1393 

23/08-30/08 950 833 990 868 1190 1043 

30/08-06/09 690 602 750 658 850 742 

06/09-13/09 590 518 650 567 750 658 

13/09-20/09 450 392 550 483 650 567 
 

 
Consumi + Biancheria da pagare all’ atto della prenotazione obbligatorio: Euro 30 a persona settimana massimo 4 quote include luce.  
Acqua gas, biancheria letto bagno prima fornitura, pulizia finale. 
Tutto Incluso Obbligatorio da pagare in loco: a persona a settimana € 30 (bambini 0/4 anni esenti) massimo 4 quote. Tessera servizio 
piscina tennis e attività sportive. Pulizia finale Inclusa nel Forfait.     
Tutto Incluso: Bambini 0/2 anni: Gratis con culla propria. Culla fornita complesso €50 alla settimana. Servizio Spiaggia Escluso 
possibilità di nolo in loco stabilimento convenzionato. Cauzione €200 restituibile a fine soggiorno.  
Tassa soggiorno: Se richiesta dal comune da pagare in loco. Parcheggio Gratuito incustodito nei vari parcheggi del Complesso 
           

Residence Santa Reparata 
  

Sardegna- Santa Teresa di Gallura 
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