
APPARTAMENTI SAN TEODORO 
LOCALITA’ BUDDITOGLIU - STRAULA 

08020-San Teodoro- Tel.    0784  865051    www.appartamentibudditogliu.it 
                                  Fax    0784  865161 info@appartamentibudditogliu.it 
Il complesso è composto da più gruppi di appartamenti di recente realizzazione e di alcuni ben ristrutturati in zona appartata e 
tranquilla in buona posizione nella borgata Budditogliu o nelle immediate vicinanze, a circa 5/6 Km dal centro di San 
Teodoro. Gli appartamenti dispongono di posto auto e area di pertinenza. Posizione ideale per riposare e poter raggiungere 
facilmente le varie spiagge della zona di San Teodoro ed altre località caratteristiche. 
DISTANZA DAL MARE: Da 5 a 6 Km. Si raggiunge in pochi minuti di auto la splendida spiaggia Punta Isuledda, della 
Cinta ed altre bellissime spiagge della zona. 
SERVIZI: Direzione ed assistenza in San Teodoro. A breve distanza supermercato, bar, ristorante, tabacchi e a San Teodoro 
tutti i servizi di un grosso centro turistico. 
Tipologie appartamenti: a schiera disposti al piano terra e primo piano, tutti con patio e/o veranda, sempre attrezzati con 
tavolo e sedie per mangiare all’esterno. 
B/4 bilocale 4 posti: soggiorno con divano letto e angolo  cottura, camera matrimoniale,  bagno con doccia. 
T/5 trilocale 5 posti : soggiorno con divano letto e  angolo cottura, camera  matrimoniale, camera con due letti bassi, bagno 
con doccia. Dotati di lavatrice. 
T/5 trilocale deluxe 5 posti: soggiorno con divano letto e  angolo cottura, camera  matrimoniale, camera con due letti bassi, 
bagno con doccia. Caposchiera con ampia veranda vista mare e giardino con prato all’inglese. Dotato di lavatrice. 

INIZIO SOGGIORNO: dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Soggiorni minimo cinque notti; dal 24/07/21 al 28/08/21  minimo 
sette notti. Fuori orario gli appartamenti vengono consegnati esclusivamente previo appuntamento con la Direzione. 
FINE SOGGIORNO:  entro le ore 10.00. 
ANIMALI: ammessi solo di piccola taglia, da concordare anticipatamente con la Direzione. Supplemento pulizia Euro 30,00. 
OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO: consumi acqua-luce-gas, Euro 20,00 a persona per settimana.  
Biancheria da letto e da bagno su richiesta a Euro 15,00 per persona a settimana. Pulizia finale B/4  Euro 65,00, T/5  Euro 
70,00. La pulizia dell’ angolo cottura e il deposito dei rifiuti nei contenitori di raccolta è a carico del cliente, se non effettuati 
verranno addebitate Euro 50,00. 
LA LOCAZIONE E LE SPESE ACCESSORIE VANNO SALDATE ALL'ARRIVO. 
CAUZIONE: Euro 100,00 per appartamento: se la partenza avviene prima delle ore 09.00 la cauzione verrà restituita con 
bonifico o vaglia postale. 
BAMBINI: oltre i 4 anni si considerano occupanti posto letto e pagano i consumi. 
PERCORSO DA SEGUIRE: Da Olbia prendere la S.S. 131 DCN quattro corsie OLBIA-NUORO: uscita San Teodoro-
superare la rotonda, seconda uscita, dopo 2  km., alla fine della strada, svoltare a destra, dopo 500 metri a sinistra ingresso 
residence  “MIRIACHEDDU”, proseguire fino al piazzale dell’ufficio e del ristorante,  PER IL RITIRO DELLE CHIAVI.  
Nel navigatore satellitare inserire “LU MIRIACHEDDU”.

STAGIONE ESTIVA 2022
Quote per settimana per appartamento

PERIODO     €.         B/4 €.              T/5     €.        T/5 DELUXE

A   02/04-04/06  e  10/09-24/09 170,00   200,00 240,00   

B 04/06- 18/06   190,00   240,00 290,00   

C 18/06 - 25/06 230,00   330,00 370,00

D 25/06 - 02/07 280,00   380,00 420,00   

E 02/07 - 09/07 370,00   470,00 530,00   

F 09/07 - 16/07 420,00   500,00 550,00   

G 16/07 - 23/07 550,00   600,00 650,00   

H 23/07 - 30/07 590,00 690,00 750,00   

I 30/07 - 06/08 750,00   860,00 970,00   

L 06/08 -  13/08 790,00   890,00 960,00   

M 13/08 – 20/08 910,00   990,00 1080,00   

N 20/08 – 27/08 450,00   550,00                    600,00   

O 27/08 – 10/09                   300,00 350,00                    400,00


