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Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro ore 10.00 Soggiorni liberi minimo 2 
notti dal 10/9 in poi. Nei restanti periodi soggiorni minimo 7 notti con ingresso libero.  
Le tariffe si intendono al giorno a persona in pensione completa, bevande escluse.  
 
OFFERTE E SUPPLEMENTI:  
Single + Bambino: 1 adulto e 1 chd 0/12 anni n.c. pagano 1 quota intera e una ridotta del 50%;  
Suppl. doppia uso singola: € 25,00 al gg dal 10/09; 50% nei restanti periodi;  
Supplemento patio/terrazza: € 20,00 al giorno a camera ( previa disponibilità e d pagare alla 
prenotazione );  
 
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club (dal 02/7 al 12/9): obbligatoria € 7,00 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) € 10,00 al gg (non 
ammessi nelle aree comuni); Infant 6 mesi/3 anni n.c.: contributo obbligatorio € 15,00 al 
giorno con pasti da menù inclusi e culla;  
Tassa di soggiorno obbligatoria: se prevista secondo direttive comunali;	
	
ASSICURAZIONE	MEDICO	BAGAGLIO	ANNULLAMENTO	OBBLIBATORIA	€	45	A	CAMERA	A	

SETTIMANA	(	l’assicurazione	annullamento		a		camera	prevede	copertura	IMAe	assistenza	3A		solo	in	
caso	di	annullamento	totale		dei	partecipanti	occupanti		la	stessa	camera		-	condizioni	generali	ed	

assicurative	visibili	sul	sito	www.3atours.com	),	
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Riduzione 
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02 lug 23 lug € 140 € 129 € 112 € 103 70% 50% 50% 30% 
23 lug 06 ago € 150 € 138 € 120 € 110 70% 50% 50% 30% 
06 ago 13 ago € 175 € 161 € 140 € 129 70% 50% 50% 30% 
13 ago 20 ago € 190 € 175 € 152 € 140 70% 50% 50% 30% 
20 ago 27 ago € 175 € 161 € 140 € 129 70% 50% 50% 30% 
27 ago 03 set € 140 € 129 € 112 € 103 70% 50% 50% 30% 
03 set 10 set € 120 € 110 € 96 € 88 70% 50% 50% 30% 
10 set 24 set € 95 € 87 € 76 € 70 70% 50% 50% 30% 

Non è possibile visualizzare l'immagine.

VILLAGGI	ITALIA	2020	
 

Uappala		Hotel	Le	Rose	4	Stelle	
Sardegna	–	San	Teodoro	(OT)	



 

 

3A TOURS SRL - www.3atours.com -  Circonvallazione Appia 77/C- 00183 Roma  Tel. 0698378037   Fax 0670496592  booking@3atours.com 

																												

DESCRIZIONE	STRUTTURA	

UAPPALA HOTEL LE ROSE ****  
SAN TEODORO ( OT ) / SARDEGNA – ESTATE 2020  
DOVE SI TROVA  
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 vita notturna.  
La movida serale del paese, il cui centro resta chiuso al traffico 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 giusto 
distanziamento.  
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 sanificazione completa con 
prodotti specifici a base alcolica con areazione dell’ambiente e disinfezione di tutte le superfici.  
SERVIZI HOTEL  
Reception aperta 24 ore su 24, bar, wi-fi 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 finissima 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 sanificate 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 fino 
all'Isuledda, offrono numerosi sbocchi al  
mare, ciascuno di peculiare bellezza e patrimonio ambientale dell'intera Italia.	


