ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO Benevento
Stazione FS, 82100 Benevento (BN)
Tel. fax. 0824 43796 – 0824 1900609
e-mail: info@dlfbenevento.it

L’ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO
DI BENEVENTO ORGANIZZA PER I SOCI UN
SOGGIORNO MARE IN

SAN TEODORO
(Pensione completa – Trasferimento Benevento / Civitavecchia A/R - Passaggio
nave (ponte) - Trasferimento Olbia / Villaggio A/R )

Il villaggio Liscia Eldi a San Teodoro è un Resort immerso tra le colline e il mare cristallino sulla Costa Nord
Orientale della Sardegna a soli 200 metri dal mare, a meno di 1 Km dal centro di San Teodoro. Gli ampi
spazi comuni, l'ampia gamma di attività sportive e la varietà dei servizi offerti, pensati per grandi e piccini, lo
rendono meta ideale per chi cerca una vacanza all’insegna del bel mare e del divertimento.

Il Presidente
Livio Macolino

Il responsabile al Turismo
Vincenzo Badioli

Il villaggio – residence Liscia Eldi (in sardo ”pianura verde”) è composto da 169 appartamenti disposti
all’interno di villette immerse nel rigoglioso parco verde.

SISTEMAZIONE
Unità abitative con ingresso indipendente, telefono, tv flat, aria condizionata, cassetta di sicurezza, servizi
con asciugacapelli, patio giardino, alcune con angolo cottura (attivazione su richiesta con supplemento).
Comfort per 2/3 persone, camera con letto matrimoniale o 2 letti singoli, possibilità di 3° letto aggiunto.
Comfort soppalcato per 4 persone, camera matrimoniale e soppalco con 2 posti letto. Family per 4 persone,
soggiorno con divano letto matrimoniale e camera matrimoniale (possibilità su richiesta di attivazione angolo
cottura, con supplemento). Disponibili appartamenti per diversamente abili.

RISTORAZIONE
Pasti a buffet; acqua minerale e vino della casa in caraffa inclusi ai pasti. A disposizione dei piccoli ospiti
biberoneria con uso del locale cucina-mamme e assistenza durante le ore pasti (ingresso ad orari stabiliti),
attrezzata con piastre elettriche, microonde, frigorifero, frullatore, scaldabiberon, pentolini, piatti, stoviglie,
seggioloni e fasciatoio, prodotti base quali brodo vegetale, passato di pomodoro, pastine pre-cotte e latte
fresco.

SPIAGGIA
a 300 metri Cala d'Ambra, spiaggia con fondale basso di sabbia e scogli. Servizio spiaggia incluso nella
Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini a camera) posizionati in spiaggia o nella zona relax retrostante. A 600
metri spiaggia libera Isuledda di sabbia bianca, particolarmente adatta per la balneazione dei bambini,
ombrelloni e sdraio inclusi nella Tessera Club (da posizionare in zona stabilita, ad esaurimento).

ATTIVITÀ E SERVIZI
Bar Liscia Eldi, bar piscina, sala gioco carte e tv, 2 campi da tennis, minimarket, bazar con rivendita giornali
e tabacchi, area spettacoli, parcheggio esterno non custodito.

TESSERA CLUB
Include uso piscina, uso diurno del campo da tennis, campo da calcetto, ping pong, campo da volley, bocce,
wi-fi nelle aree comuni, animazione diurna e serale con tornei, acquagym, lezioni di fitness, spettacoli serali,
servizio spiaggia, navetta da/per la spiaggia dell'Isuledda e de La Cinta (ad orari stabiliti), navetta serale per
il centro di San Teodoro.

A PAGAMENTO
illuminazione dei campi sportivi, escursioni, ambulatorio medico (su richiesta). Nelle vicinanze Diving Center,
campo da golf, equitazione, noleggio biciclette, auto e motorini.

 1° giorno 01/07/2017
Ritrovo dei partecipanti sul piazzale Valentino Ferrara di Benevento ( ex Paladua) ore 02,00. Partenza ore
02,45 per Civitavecchia con pullman GT. Partenza per Olbia ore 08,30. Pranzo libero a cura dei partecipanti)
Arrivo al porto di Olbia alle 13,15. Sbarco e trasferimento per il villaggio Liscia Eldi Resort. Arrivo previsto ore
15,00, sistemazione negli alloggi, cena.
Dal giorno 02/07 al giorno 10/07 trattamento di pensione completa, pasti a buffet (acqua e vino). Servizio
spiaggia e tessera club incluso nella quota.
 11° giorno 11/07/2017
Colazione in Hotel ore 7,30. Ore 11,00 trasferimento in pullman GT per il porto di Olbia. Cestino per il
pranzo a seguito da ritirare nel villaggio. Imbarco ore 12,30. Partenza da Olbia ore 13,00 e arrivo a
Civitavecchia ore 18,00. Sbarco e trasferimento a Benevento con pullman GT. Arrivo previsto a Benevento
ore 22,00.
EVENTUALI ESCURSIONI SARANNO PROGRAMMATE E COMUNICATE SUCCESSIVAMENTE.
La quota comprende: Trasferimento da Benevento a Civitavecchia e ritorno con pullman GT. Passaggio
Nave Civitavecchia – Olbia A/R (tasse portuali incluse),. Trasferimento dal porto di Olbia al villaggio e
viceversa con pullman GT. Soggiorno presso il Liscia Eldi Village Resort con il trattamento di pensione
completa (bevande ai pasti incluse). Tessera club inclusa nella quota.
La quota non comprende: Eventuale aumento carburante della compagnia navale, eventuale tassa di
soggiorno a cura dei partecipanti da pagare sul posto, mance, facchinaggio e tutto quanto non
espressamente indicato nella “La quota comprende”.
Programma
comunicati.

e orari potranno per motivi organizzativi subire variazioni che verranno tempestivamente

All’atto della prenotazione bisognerà versare un anticipo di € 200,00 La disponibilità dei primi 50
partecipanti è vincolata all’ordine di prenotazione col relativo anticipo, Le successive prenotazioni
saranno vincolate ad un ulteriore gruppo di 50 partecipanti. Eventuali rinunce saranno regolate dalle
norme generali previste per legge.

Quotazione

Quota ------------------------------------------------------------------------------------------------

€ 970,00

3° / 4°

€ 650,00

letto adulti -----------------------------------------------------------------------------

Bambini

3° letto

2 / 12 anni ------------------------------------------------------------

€ 230,00

Bambini

4° letto

2 / 12 anni -----------------------------------------------------------

€ 450,00

Bambini

0/2

anni gratis; culla su richiesta € 8,00 a notte da pagare in loco

