
Uappala Hotel Le Rose ****

Sardegna: San Teodoro

Estate 2020

tariffe valide per prenotazioni confermate entro il 15/07/2020
Pensione completa - bevande escluse ai pasti – con nave Riduzioni letto aggiunto

Periodi Notti Quote Periodi Notti Quote 3° letto
3/12 anni

3°letto
12/18 anni

4° letto
3/18 anni

3°/4°letto
dai 18 anni

13/07 – 20/07 7 770 13/07 – 23/07 10 1.095 70% 50% 50% 25%
16/07 – 23/07 7 770 17/07 – 27/07 10 1.095 70% 50% 50% 25%
23/07 – 30/07 7 840 20/07 – 30/07 10 1.095 70% 50% 50% 25%
30/07 – 06/08 7 840 27/07 – 06/08 10 1.095 70% 50% 50% 25%
06/08 – 13/08 7 980 07/08 – 17/08 10 1.390 70% 50% 50% 25%
13/08 – 20/08 7 1.050 17/08 – 27/08 10 1.390 70% 50% 50% 25%
20/08 – 27/08 7 980 21/08 – 31/08 10 1.290 70% 50% 50% 25%
27/08 – 03/09 7 770 28/08 – 07/09 10 1.050 70% 50% 50% 25%
03/09 – 10/09 7 665 04/09 – 14/09 10 850 70% 50% 50% 25%
10/09 – 17/09 7 525 07/09 – 17/09 10 690 70% 50% 50% 25%
17/09 – 24/09 7 525 11/09 – 21/09 10 690 70% 50% 50% 25%

Offerte e supplementi: single + bambino: 1 adulto e 1 chd 0/12 anni n.c. pagano 1 quota intera e una ridotta del 20%;
Suppl. Doppia uso singola: € 25 al gg dal 10/09; 50% nei restanti periodi;
Supplemento patio/terrazza: € 20 al giorno a camera ( previa disponibilità e da pagare in agenzia );
Supplementi da pagare in loco:
Tessera club (dal 02/7 al 12/9): obbligatoria € 7 al giorno a persona. Bambini 0/5 anni n.c. esenti.
Amici a 4 zampe: ammessi su richiesta e solo di piccola taglia (max 10 kg) € 10 al gg (non ammessi nelle aree comuni);
Infant 6 mesi/3 anni n.c.: contributo obbligatorio € 15 al giorno con pasti da menù inclusi e culla;
Pacchetto assicurazione medico bagaglio annullamento viaggio ( obbligatorio) : € 45 a camera
Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella.Se
applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel

Pacchetti con soggiorno prescelto + passaggio nave a/r + auto al seguito no a 5 mt.
Partenze dai porti di: genova-livorno-civitavecchia con destinazione: p. Torres-olbia-g. Aranci-cagliari

Per tutte le  informative sui protocolli di sicurezza, fare riferimento ai link delle compagnie di navigazione:
Tirrenia: protocollo di sicurezza: https://www.tirrenia.it/info-traghetti/sicurezza-a-bordo-emergenza-covid-19/

Infogra ca:  https://www.tirrenia.it/info-traghetti/infogra ca-riparti-con-tirrenia/  video: (https://youtu.be/t2qxmw2ez60)
Gnv: informativa emergenza coronavirus:  https://info.gnv.it/safe/it/ . Misure straordinarie covid-19: https://info.gnv.it/safe/it/

Grimaldi lines: misure straordinarie di prevenzione alla diffusione del coronavirus:
 https://www.grimaldi-lines.com/it/misure-prevenzione-diffusione-coronavirus/
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Sardinia ferries: info & misure igienico sanitarie: https://www.corsica-ferries.it/ ashinfo.html
La quota con nave include: soggiorno + nave diurna (sistemazione passaggio ponte) per olbia/golfo aranci oppure soggiorno + nave notturna

(sistemazione poltrone la quota con nave include: soggiorno + nave diurna (sistemazione passaggio ponte) per olbia/golfo aranci oppure soggiorno +
nave notturna (sistemazione poltrone no ad esaurimento, altrimenti passaggio ponte) per porto torres, olbia, cagliari e golfo aranci. Auto al seguito

inclusa  a/r ( lungh.max 5 metri, altezza max. 1.90/2.20 metri secondo la compagnia prescelta - no camper-furgoni-jeep-minibus), minimo 2 quote intere
paganti , con le seguenti compagnie marittime: grimaldi lines: corse  diurne e notturne  da livorno:  livorno-olbia-livorno; moby – corse  diurne e

notturne  da livorno  : livorno-olbia-livorno; sardinia  ferries: corse  diurne  e notturne da livorno:    livorno-golfo aranci-livorno; grimaldi lines: corse
da civitavecchia ( notturna in andata-diurna in ritorno): civitavecchia-olbia-civitavecchia; tirrenia: corse diurne  e notturne da

civitavecchia:  civitavecchia-olbia-civitavecchia e civitavecchia-cagliari-civitavecchia; grimaldi lines da civitavecchia  : civitavecchia-porto torres-
civitavecchia; tirrenia da genova : genova-porto torres-genova;

Contributo sso per tutte le compagnie marittime:  forfait € 105 a nucleo familiare /camera; supplemento obbligatorio tirrenia e moby- genova-olbia-
genova: € 100 a nucleo familiare/camera in tutti i periodi; supplemento alta stagione (partenze comprese dal  02/08/2020 sera a tutto il

21/08/2020): forfait € 150 a nucleo fam. / camera; supplementi facoltativi: suppl. Cabina con servizi a/r per partenze notturne da genova-c. Vecchia-
livorno: forfait euro 200 per cabina doppia interna – € 250 per cabina tripla/quadrupla interna ; n.b. cabine non disponibili andata e ritorno a questa

tariffa per partenze comprese dal 02/08/2020 sera al 21/08/2020 sera; sara’ comunque possibile prenotarle con quotazioni ad hoc). Dati obbligatori
necessari alla prenotazione: luogo e date di nascita di tutti i passeggeri, modello auto e targa, un n° di cellulare. Tutti i passeggeri (compresi i bambini
di tutte le eta’ ) dovranno presentarsi all imbarco con un documento di riconoscimento con foto valido  (c.identita’, patente o passaporto).  N.b: orari

e operativi come da siti u ciali delle compagnie marittime di riferimento.

Il Uappala Hotel Le Rose si trova direttamente nel centro della famosa località turistica di San Teodoro, conosciuta per le meravigliose spiagge, tra le più
belle del Mediterraneo, come la spiaggia della Cinta, Cala Brandinchi, Porto Coda Cavallo oppure Lu Impostu, ma anche per le numerose iniziative
artistico –culturali, i suoi mercati, le sue sagre, il suo artigianato, e la sua intensa vitanotturna. La movida serale del paese, il cui centro resta chiuso al
tra co per l'intera estate, è nota per trasformarsi in una vetrina dell'artigianato sardo e salotto di stravaganza e divertimento. COME SI PRESENTA: La
struttura ricettiva Uappala Hotel Le Rose di categoria quattro stelle, è situata in posizione centrale e tranquilla, sorge su un’area di circa di 15.000 mq
circondata da giardini ed alberi.
RISTORAZIONE: Per la sicurezza dei nostri ospiti e del nostro personale, ogni nucleo familiare avrà il proprio tavolo assegnato per tutta la durata del
soggiorno e la distanza minima tra un tavolo e l’altro sarà di un metro, come previsto dal DPCM. Il ristorante presenta sia una sala interna climatizzata sia
una veranda esterna con vista piscina, quindi verranno utilizzate entrambe le aree in modo da permettere il giustodistanziamento. Il servizio di
colazione, pranzo e cena sarà sempre al tavolo. Non ci saranno quindi i buffet in modo da evitare assembramenti. Le bevande verranno servite
imbottigliate ( a pagamento ). A disposizione dei nostri clienti un bar in piscina.
CAMERE: Le 117 camere sono suddivise tra Classic e Family. Alcune camere classic si trovano in graziosi bungalow in pietra sarda al piano terra ed al
primo piano, alcuni provvisti di patio o terrazza, con supplemento. Tutte le camere sono arredate in stile tradizionale con pregiati mobili di legno
massello, dispongono di servizi con box doccia, aria condizionata, frigorifero, (riempimento su richiesta a pagamento), TV, cassaforte, telefono ed
asciugacapelli. Ogni giorno verrà effettuata una sani cazione completa con prodotti speci ci a base alcolica con areazione dell’ambiente e disinfezione
di tutte le super ci.
SERVIZI HOTEL: Reception aperta 24 ore su 24, bar, wi-  gratuito nelle aree comuni, piscina per adulti e bambini con profondità graduale, attrezzata di
ombrelloni e lettini ad esaurimento e distanziamento assicurato come da DPCM, spiaggia della Cinta attrezzata con un ombrellone e due lettini a camera
con distanziamento assicurato come da DPCM. Navetta da e per la spiaggia ad orari prestabiliti. 
SPIAGGIA: A circa 1000 mt si trova la rinomata spiaggia de” La Cinta”, tra le più belle e conosciute spiagge della Sardegna e del Mediterraneo, con i suoi 5
km di litorale di sabbia nissima con fondale basso e cristallino. Il giorno dell’arrivo verrà assegnato ad ogni camera un ombrellone con 2 lettini e rimarrà
lo stesso per tutta la durata del soggiorno. Sarà assicurato il corretto distanziamento di 3,30 mt tra i diversi ombrelloni e tutte le postazioni verranno
sani cate ad ogni cambio turno. Per gli ospiti è a disposizione una navetta da e per la spiaggia de La Cinta con servizio continuativo ad orari prestabiliti.
Ma la Cinta non è l'unica spiaggia: i 30 km di litorale della zona di San Teodoro, da Cala Ghjlgolu no all'Isuledda, offrono numerosi sbocchi al mare,
ciascuno di peculiare bellezza e patrimonio ambientale dell'interaItalia.
 TESSERA CLUB: La tessera include: in spiaggia 1 ombrellone + 2 lettini a camera; utilizzo piscina attrezzata con ombrelloni e lettini ad esaurimento. Mini
Club, Junior Club ed Animazione. Mini club 5/10 anni compiuti: verrà destinato un animatore ogni 7 bambini. Dalle 10:00 alle 12:30, dalle 15:00 alle 18:30 e
dalle 20:30 alle 21:30. Tutte le attività sono ideate ed organizzate nel pieno rispetto delle regole sul distanziamento sociale, come da disposizione del
DPCM. Al mattino, appuntamento con i bambini direttamente in spiaggia ed organizzazione di giochi come sculture di sabbia, gara di rigori per i
maschietti, ginnastica animata per le femminucce. Nel pomeriggio appuntamento al mini club per lo svolgimento di attività manuali per sviluppare la loro
creatività e fantasia. Merenda alle ore 16:30. Al termine della merenda svolgimento di varie attività all’aperto no alle ore 18:30. Appuntamento alle ore
20:30 per la babydance. Junior club 11/16 anni compiuti: verrà destinato un animatore ogni 10 ragazzi. Dalle 10:00 alle 12:30, dalle 15:00 alle 18:30. Tutte le
attività sono ideate ed organizzate nel pieno rispetto delle regole sul distanziamento sociale, come da disposizione del DPCM. Anche per i ragazzi
verranno organizzate attività ad hoc e tornei sportivi, sia al mattino che al pomeriggio. Animazione adulti ed attività sportive: per tutte le attività
sportive è prevista la prenotazione obbligatoria e, se necessario, verranno organizzati più turni per garantire il corretto distanziamento. Al mattino
risveglio muscolare, acqua gym e giochi individuali in spiaggia. Al pomeriggio tness , acqua gym, giochi e tornei individuali. Spettacoli serali e cabaret.
Non mancherà il Piano Bar dalle 13:30 alle 14:30 e dalle 19:00 alle 23:00. SOGGIORNI: Minimo 2 notti dal 10/09 in poi; Soggiorni con ingresso libero minimo
7 notti negli altri periodi.
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