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PREZZO A NOTTE AD APPARTAMENTO 

PERIODI MONO 

2 LETTI 

BILO  

3/4 LETTI 

PREZZI  
LISTINO 

PREZZO 

SOCI 

PREZZI  
LISTINO 

PREZZO 

SOCI 

A 16/05-06/06 

26/09-03/10 
60 45 65 50 

B 06/06-13/06 

19/06-26/09 
65 50 75 55 

C 13/06-20/06 75 55 80 60 

D 20/06-27/06 

12/09-19/09 
80 60 85 65 

E 27/06-04/07 

05/09-12/09 
90 70 110 80 

F 04/07-11/07 110 80 115 85 

G 11/07-18/07 115 85 125 95 

H 18/07-28/07 

01/09-05/09 
125 95 140 105 

I 28/07-04/08 140 105 150 110 

L 04/08-11/08 

25/08-01/09 
180 135 190 145 

M 11/08-25/08 210 155 220 165 

 

NOTE: 

Inizio/Fine Soggiorno: Soggiorni con ingresso libero qualsiasi giorno della settimana  

Minimum Stay Obbligatori: Soggiorni minimo 3 notti in tutti i periodi. Escluso periodo 11/8-

25/8 minimo 5 notti.  

Regole Minimum Stay: Sono accettati soggiorni con Minimum stay in periodo diversi.  

Bambini 0/3 anni:  Noleggio culla  facoltativo €10 al giorno da pagare in loco. 

Forfait Consumi obbligatorio da pagare alla prenotazione in agenzia: €5 a persona al 

giorno (max 5 quote) include: luce, acqua gas, manutenzione ed assistenza. Bambini 0/3 anni 

gratuiti. Nolo Biancheria da letto/bagno: Facoltativo da pagare in loco: da letto €10 a 

persona a cambio, da bagno € 10 a persona a cambio. Pulizia finale: Obbligatoria da pagare 

in loco ad appartamento con sanificazione €60 ad appartamento a fine soggiorno. Servizio 

Spiaggia Escluso possibilità di nolo in loco stabilimento convenzionato. Cauzione €100 

restituibile a fine soggiorno: Animali: Ammessi di piccola taglia €50 da pagare in loco Tassa 
soggiorno: da pagare in loco Parcheggio: Gratuito incustodito nei vari parcheggi del 

Complesso 
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SARDEGNA – CAPO CODA CAVALLO – COMPLESSO PORTO CODA CAVALLO 
 

Nella prestigiosa baia di Coda Cavallo a soli 6 km da San Teodoro sono ubicati gli 

appartamenti in posizione privilegiata con vista spettacolare su Punta Aldia, a soli 

500/700 metri dal mare nell’Area Marina protetta delle Isole di Tavolara e Molara. La 

Baia di Coda Cavallo si inserisce in un’area protetta estesa per decine di migliaia ettari 

che si adagia su insenature e calette da Capo Ceraso fino a Punta Isuledda nel Comune 

di San Teodoro. Gli appartamenti ubicati nel complesso di Porto Coda Cavallo godono 

delle attrezzature e dei servizi del complesso con piazzetta centrale e sono circondati 

dal verde di prati all’inglese e macchia mediterranea. Distano dai 300 ai 700 metri dalla 

spiaggia di sabbia bianca sottostante di Salina Bamba attrezzata anche con Lido con 

ombrelloni e lettini. Inoltre, vera esclusiva, il complesso è il più vicino alla famosa Cala 

Brandinchi meta tra le più ricercate di tutta l’Isola raggiungibile con un sentiero a piedi 

in circa 15 minuti. 

 

SISTEMAZIONI: Gli appartamenti ben arredati possono essere al primo piano o piano 

terra. Sono dotati tutti di angolo cottura, servizi ed ingresso indipendente. Si 

suddividono nelle seguenti tipologie: MONO 2 Letti: composto da soggiorno con angolo 

cottura e divano letto doppio e bagno; BILO 3-4 letti soggiorno con angolo cottura e 

divano letto singolo o doppio, camera matrimoniale, bagno.  

 

ATTREZZATURE E SERVIZI: Nella Piazzetta diversi servizi tra cui un piccolo 

supermercato, parrucchiere, centro estetico, giornalaio, tabacchi, bar. Centro sportivo 

con possibilità di nolo campi da tennis e calcetto. In spiaggia chiosco per snack panini 

e caffè, possibilità noleggio attrezzature nautiche, attracco gommoni. A soli 15 minuti 

da San Teodoro. 

 

DISTANZA DAL MARE: Gli appartamenti distano 300/700 m dalla spiaggia di Salina 

Bamba raggiungibile da un sentiero a piedi. Cala Brandinchi è anche raggiungibile con 

sentiero a piedi a circa 15 minuti. 
 

 


