HOTEL SAN PAOLO***
Porto San Paolo (OT)
LOCALITA’: Situato in una posizione geografica moto
fortunata, vicino ad Olbia è inserito su un tratto di costa tra i
più belli della Sardegna, che comprende tra l’altro il parco
marino di Tavolara. L’ Hotel San Paolo è un confortevole
“buen retiro” in stile tradizionale sardo. E’ una struttura
immersa nel verde, di costruzione armoniosa e adagiata
direttamente sul mare, di fronte alle isole di Tavolara e
Molara.
Porto San Paolo è un centro turistico sorto intorno ad un
villaggio di pescatori nel luogo dove secondo la storia
sarebbe sbarcato San Paolo. Le spiagge di sabbia sono tutte
di piccole dimensioni con acqua bassa e cristallina, alternate
da basse scogliere di granito rosa. Fanno eccezione i più
vasti arenili poco a sud dell’insediamento costiero,
nell’insenatura di Porto San Paolo.
POSIZIONE: Dista a 200 metri dal centro, a 16 km dal
porto di Olbia e 14 km dall’aeroporto di Olbia.
DESCRIZIONE CAMERE: Dispone di 45 camere con
spazi interni ed esterni ben pensati con elementi di
design e mobilio in stile sardo. Le stanze doppie, triple e
quadruple sono dotate di servizi, telefono, TV, aria
condizionata e frigobar (consumo a pagamento); alcune
con balcone e splendida vista mare.
RISTORAZIONE: Il ristorante con veranda sul mare la
pensione completa (bevande escluse) con elaborati piatti della cucina nazionale e locale con servizio al
tavolo.
SERVIZI: Reception con deposito valori, sala lettura, american bar con servizio spiaggia, ristorante, piano
bar, giardino con prato all’inglese attrezzato con ombrelloni e lettini, parcheggio, attracco imbarcazioni.
Possibilità di prenotare il transfert privato a pagamenti da/per l’aeroporto (a pagamento). Accettate le
principali carte di credito.
SPORT DIVERIMENTO RELAX: Corsi di Diving presso il Centro sub Tavolara, centro autorizzato alle
immersioni nell’area protetta di Tavolara e Coda Cavallo, a pagamento con tariffe agevolate. Organizzazione
escursioni a piedi, in fuoristrada e moto, gite in barca, noleggio gommoni, campo da tennis, golf club
Puntaldia di San Teodoro.

HOTEL SAN PAOLO***
Porto San Paolo (OT)
LISTINO UFFICIALE ESTATE 2017

HOTEL SAN PAOLO***
Soggiorno dal/al

PREZZO PER
ADULTO AL
GIORNO

SUPER PRENOTA
PRIMA 15%

20/05/2017

27/05/2017

€ 70

€ 60

27/05/2017

03/06/2017

€ 70

€ 60

03/06/2017

10/06/2017

€ 75

€ 64

10/06/2017

17/06/2017

€ 85

€ 72

17/06/2017

24/06/2017

€ 85

€ 72

24/06/2017

01/07/2017

€ 90

€ 77

01/07/2017

08/07/2017

€ 100

€ 85

08/07/2017

15/07/2017

€ 116

€ 99

15/07/2017

22/07/2017

€ 116

€ 99

22/07/2017

29/07/2017

€ 121

€ 103

29/07/2017

05/08/2017

€ 137

€ 116

05/08/2017

12/08/2017

€ 147

€ 125

12/08/2017

19/08/2017

€ 147

€ 125

19/08/2017

26/08/2017

€ 116

€ 99

26/08/2017

02/09/2017

€ 95

€ 81

02/09/2017

09/09/2017

€ 90

€ 77

09/09/2017

16/09/2017

75

€ 64

16/09/2017

23/09/2017

70

€ 60

Prezzi in euro per persona al giorno in pensione completa, bevande escluse.
Soggiorni da sabato a sabato: inizio ore 17.00 - fine ore 10.00
Minimo 7 notti. Maggiorazione del 25% per soggiorni di minimo 3 notti (su richiesta).
SUPER PRENOTA PRIMA
15% di sconto per prenotazioni confermate entro il 30 Aprile.
Offerta soggetta a disponibilità limitata, su richiesta.
PRENOTA PRIMA
10% di sconto per prenotazioni confermate entro il 30 Maggio.
Offerta soggetta a disponibilità limitata, su richiesta.

RIDUZIONI PER PERSONA
Bambini da 0 a 3 anni:
(non compiuti) gratuiti
Bambini da 3 a 16 anni:
(non compiuti) 3°/4° letto in camera quadrupla 50%
Adulti: 3°/4° letto 20%
Mezza pensione: € 5 al giorno
SUPPLEMENTI PER PERSONA
Singola: € 20 al giorno
Doppia uso singola: € 50 al giorno (€ 70 al giorno dal 29/07 al 19/08)
Vista mare: € 20 al giorno
Culla su richiesta:
€ 50 a settimana
€ 100 dal 29/07 al 19/08 a settimana
GRATUITA SE PORTATA DAL CLIENTE
DA PAGARE IN LOCO
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco
Animali NON ammessi

