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Soggiorno marino “ Liscia Eldi Resort”
San Teodoro (OT) dal 13 luglio al 27 luglio 2019

Th-Resorts ha preso dal 2018 la gestione nella stagione estiva del Liscia Eldi Resort di San
Teodoro (Olbia). Hotel & Residence Liscia Eldi a San Teodoro è un Resort immerso tra le colline e il
mare sulla Costa Nord Orientale della Sardegna. Liscia Eldi si trova in posizione strategica, a 200
metri dal mare e a un km dal centro di San Teodoro. È inoltre facilmente raggiungibile dal Porto o
dall’aeroporto di Olbia (a 30 km) e dal porto di Golfo Aranci (a 45 km).
LA STRUTTURA: nel complesso Liscia Eldi si trovano 169 appartamenti, organizzati in graziose e
confortevoli villette immerse nel parco di circa 5 ettari, in cui trascorrere piacevoli momenti nella nostra
comoda e rilassante piscina. L’’interno del Resort è stato concepito con spazi e servizi pensando al
divertimento, allo sport e al relax. Si possono praticare diversi sport (per grandi e bambini), partecipare ai
vari corsi di fitness e acquagym previsti durante la giornata o partecipare ai tornei che giornalmente
vengono organizzati dallo staff di animazione. La sera si può ascoltare dell’ottima musica live al piano
bar e i bambini possono ballare la mini dance e assistere agli spettacoli che ogni sera vengono proposti in
piazzetta. Liscia Eldi offre inoltre il servizio gratuito di Wi-fi nelle aree comuni che vi permetterà di
restare sempre collegati con i vostri dispositivi.

LA SPIAGGIA: Hotel & Residence Liscia Eldi è circondato da spiagge meravigliose, c’è solo
l’imbarazzo della scelta: la famosa spiaggia de La Cinta, Cala d’Ambra o la caratteristica Isuledda sono
tutte a pochi passi dal tuo appartamento. Gli appartamenti sono situati a 250 mt dalla spiaggia sabbiosa di
Cala D’ambra il cui mare è caratterizzato da fondale roccioso. La spiaggia garantisce privacy ed intimità
nel suo contesto selvaggio ed incontaminato. A 500 mt la famosa spiaggia di Isuledda, con mare turchese
e fondale basso di sabbia fine, adatto in particolar modo al gioco e al nuoto dei più piccoli. La spiaggia di
Isuledda è raggiungibile a piedi attraversando un sentiero in terra battuta immerso nella natura selvaggia
della riserva naturale. Hotel & Residence Liscia Eldi mette a disposizione una navetta giornaliera gratuita
(ad orari prestabiliti) per raggiungere la Spiaggia de La Cinta, famoso arenile di 5 km di sabbia bianca e
finissima.

LA RISTORAZIONE: Il Ristorante Il Portico offre una meravigliosa cornice con vista sull’Isola di
Tavolara, particolarmente suggestiva al tramonto. Possiede due verande esterne con 180 posti
complessivi.. E’ previsto per la prima colazione con angolo salutista e prodotti bio. Durante la
settimana serata tipica con una selezione di piatti sardi a cura dello Chef. Un’area dedicata ai bambini
per mangiare tutti insieme e scegliere tra le portate preparate per loro. Il Bar si trova di fronte alla
piscina del Residence con zone ombreggiate dove gustare sfiziosi snack, fresche bevande e cocktails
spesso accompagnati da piacevoli e divertenti serate Disco Bar.
SERVIZI DEDICATI AI BAMBINI: Birba Club per i bambini dai 4 ai 9 anni n.c. - Birba Junior per i ragazzi
dai 9 ai 13 anni n.c. Animazione qualificata ad orari prestabiliti. Sala pappe: ampio locale attrezzato, a
disposizione dei genitori dei bambini 0/2 anni n.c., con assistenza dalle ore 11:30 alle 14:00 e dalle 18:30
alle 20:30, con seggioloni, piatti, pentole e stoviglie, microonde, frullatore e lavastoviglie. Tutti i giorni lo
Chef preparerà per i più piccoli: brodo vegetale, passato di verdure, salsa di pomodoro, carne pesce
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bollito. A disposizione inoltre: omogeneizzati, olio d’oliva, grana grattugiato, latte fresco, assortimento di
pastine, frine, biscotti, servizio biberoneria 24 ore su 24. Angolo Birba in ristorante: pranzo con gli
animatori e menu dedicati. Parco giochi in area dedicata. Appuntamento serale con la “Birba Dance”. Club
Explora per i teenagers dai 13 ai 17 anni n.c. con animazione qualificata ad orari prestabiliti.

SERVIZI E ATTREZZATURE SPORTIVE: Per le giornate ventilate ma calde della Sardegna la piscina è
il luogo ideale dove potersi rinfrescare, la piscina ha una base digradante a più livelli di profondità per dare
la possibilità a grandi e piccoli di divertirsi. Attorno alla piscina sono presenti lettini con zone d’ombra ideali
per le famiglie. La piscina è inoltre dotata di un sollevatore per disabili.
La struttura è avvolta in un maestoso giardino con circa 5 ettari di verde a disposizione per la tranquillità e
il riposo dei nostri Ospiti. Nel parco sono presenti alberi di sughero di oltre 100 anni, piante di mirto,
melograni, buganvillee, gelsomini e tante altre varietà. Campi da tennis, pallavolo, calcetto, beach volley,
bocce, e canoa. Programma di fitness giornaliero, diving esterno. Ufficio escursioni, Bar, sala TV e gioco
carte, wifi gratuito nelle aree comuni, minimarket e bazar con rivendita giornali e tabacchi,
parcheggio incustodito. In paese diversi supermarket, ristoranti, bar, ritrovi, negozi di ogni genere,
internet point, farmacia e guardia medica. Deposito valori, boutique**, bazar** con prodotti per bimbi,
giornali, oggettistica,. Beauty center** con estetica e massaggi, parrucchiera**, fotografo**. Servizio di
assistenza medica gratuito ad orari prestabiliti. ** = a pagamento
PROGRAMMA: Sabato 14 luglio 2018: PADOVA - VENEZIA – OLBIA – LISCIA ELDI RESORT
Ritrovo dei partecipanti in luogo da definire a Padova alle ore 04:00 e trasferimento per l’aeroporto di Venezia.
Partenza con volo per Olbia delle ore 06:20 ed arrivo alle ore 07:40. All’arrivo e trasferimento in pullman al
Liscia Eldi Resort di San Teodoro (OT).
Dal 2° al 14°giorno: Soggiorno al Liscia Eldi Resort. Trattamento di pensione completa con soft All inclusive
dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo (orario da concordare in loco a seconda dell’orario di
partenza del volo)
Domenica 28 luglio 2018: LISCIA ELDI RESORT – OLBIA – VENEZIA- PADOVA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino trasferimento all’aeroporto di Olbia. Partenza con il volo per
Venezia delle ore 11:05 con arrivo alle 12:20 . Rientro in pullman a Padova.

Le camere saranno disponibili dalle ore 16.00 del giorno di arrivo e dovranno essere lasciate
libere entro le ore 10.00 del giorno di partenza.
Soggiorni settimanali da sabato a sabato.

PREZZO SOGGIORNO DUE SETTIMANE €

1.500,00 PER PERSONA IN

DOPPIA STANDARD TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA
SOGGIORNO EURO 1.190,00 + VOLO + TRANSFERT € 270,00
+ ASSICURAZIONI ANNULLAMENTO € 40,00 (bimbi 2-14 anni n.c. € 34,00)
Supplemento camera doppia uso singola: +50% sulla quota intera
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
 Sistemazione in camere doppie in pensione completa con pranzo dal giorno d’arrivo alla
prima colazione del giorno della partenza.
 Bevande ai pasti (acqua minerale e vino della casa)
 CLUB CARD adulti inclusa dai 14 anni compiuti comprende: OMBRELLONE e 2 LETTINI per
famiglia in spiaggia, animazione diurna e serale, Club Explora 14/17 n.c., uso diurno dei
campi sportivi, corsi collettivi di canoa, vela, windsurf, tennis, ginnastica, aero bica, tornei
sportivi. RISTORANTE con servizio a buffet ed assegnazione del tavolo all’arrivo.
 Volo aereo € 270,00 al 31.01.2019 soggetto a variazione fino al momento dell’acquisto.
 Transfer A/R da Padova all’aeroporto di Venezia.
 Transfer A/R da aeroporto di Olbia al Resort/aeroporto
 SOFT ALL INCLUSIVE che consiste in bevande dalle 10.00 alle 24.00, quali cola, aranciata,
lemon, the freddo, succo di arancia rossa e ace, acqua gasata e naturale. Due momenti snack
(dolce e salato) nell'arco della giornata dalle ore 11.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 17.30.
 Assicurazione THPLUS – adulti € 40,00 – bimbi 2-14 anni n.c. € 34,00 (pacchetto
comprensivo di polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio,
annullamento con esclusione delle malattie pregresse).
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Chi necessita di polizza annullamento con malattie pregresse dovrà farsela personalmente
e consigliamo quella dell’AXA venduta anche dalle agenzie e filiali MPS. In tal caso
l’importo complessivo indicato verrà ridotto di € 40,00
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:








Tassa di soggiorno laddove applicata dal comune da pagarsi all’arrivo in Hotel;
Noleggio teli mare € 10,00 a settimana.

Mance o spese di carattere personale.
Camera singola
FLINKY CARD: obbligatoria per tutti i bambini dai 0/3 anni nc € 18,00 al giorno da regolarsi all'atto
della prenotazione per i servizi a loro dedicati.

SERVIZI EXTRA
Illuminazione dei campi sportivi, escursioni, Beauty center, Diving, esterno, Bazar, Fotografo, noleggio teli da
mare. Escursioni prenotabili in loco.
Animali: ammessi di piccola taglia (max 10 kg) su richiesta, soggetti a riconferma, € 90,00 a settimana.

Assicurazione THPLUS – adulti € 40,00 – bimbi 2-14 anni n.c. € 34,00 (pacchetto
comprensivo di polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio,
annullamento con esclusione delle malattie pregresse)
Costo soggiorno forfait bambini in 3° e 4° letto in camera con due adulti:
I° bambino € 11,00 al giorno
II° bambino € 26,00 al girono
III°bambino € 35,00 al giorno
Adulto + bambino con le seguenti condizioni:
1° bambino 2/14 anni (non compiuti) in camera con 1 adulto rid.50% sulla quota base adulto
2° bambino 2/14 anni (non compiuti) in camera con 1 adulto rid.70% sulla quota base adulto
Organizzazione Tecnica: TH Resorts - Padova
Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice: cell. 345 5787523 fax 049 8252422
Fabris Ennio ufficio Banche tel. 049 69992378

SCADENZA ADESIONI 20 FEBBRAIO 2019
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DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ARABA FENICE
Il/la sottoscritto/a ____________________________ codice fiscale___________________
nato a _____________________ il____________ Carta d’identità n. ______________
rilasciato da_____________________ in data____________

cellulare____________________

Da l’adesione alla proposta/contratto: soggiorno Liscia Eldi Resort dal 13 al 27.07.2019 assieme a :
Sig_____________________________ nato a _____________________ il____________
Carta d’identità n. ______________rilasciato da_____________________
in data________________

codice fiscale_____________________

Sig_____________________________ nato a _____________________ il____________
Carta d’identità n. ______________rilasciato da_____________________
in data________________

codice fiscale_____________________

Sig_____________________________ nato a _____________________ il____________
Carta d’identità n. ______________rilasciato da_____________________
in data________________
 camera singola

codice fiscale_____________________

camera doppia

camera tripla camera quadrupla monovano

Autorizzo l’addebito delle quote del soggiorno €_____________
Camera singola € ___________ Riduzione quote letto bimbi € ______________
Riduzione quote letto adulti € ______________ Quota assicurazioni € __________
quote Birba Club e Flinky Card € ________________ Totale € __________________
Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 25% alla
conferma dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo l'addebito
irrevocabile del saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma, o provvederò ad effettuare un
bonifico a favore Cral Araba Fenice come da vs. comunicazione.

C/C_______________________ c/o ag./fil______________________ cod. interno________
Data_________________

Firma______________________

Chi non è cliente di Banca Monte dei Paschi dovrà bonificare a favore Cral Araba Fenice Veneto
Codice iban: IT 80 S 01030 12159 000001420360 con causale. soggiorno Liscia Eldi Resort 2019
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle
normative vigenti in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio Tour Operator e
Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta all’Agenzia Viaggi sopra
indicata che cura l’organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data______________________

Firma______________________________

