
 

 

SARDEGNA  -  San Teodoro 

TH Liscia Eldi Village 
 
 
Se cerchi una vacanza all’insegna della natura e del divertimento, Punta Isuledda a San Teodoro è il 
luogo ideale. Un vero e proprio gioiello della costa nord-orientale della Sardegna che accoglie il Liscia 
Eldi Village in un rigoglioso parco di 5 ettari. Qui, a soli 1.200 m. dal centro di San Teodoro, una 
distesa di sabbia chiara, abbracciata dal verde della macchia mediterranea, incontra le infinite 
tonalità di azzurro del mare. All’interno del Villaggio ci sono ampi spazi comuni e una grande varietà 
di servizi offerti sia per grandi che per piccini: non avrai che l’imbarazzo della scelta. 
 
 
SPIAGGIA: TH San Teodoro offre la possibilità di accedere al mare attraverso due suggestive calette: 
Cala d’Ambra, a 300 m. con una vista panoramica sull’Isola di Tavolara dispone di ombrelloni e sdraio 
su sabbia riportata, fino ad esaurimento posti. Isuledda, a circa 800 metri, spiaggia di fine sabbia 
bianca con accesso al mare che digrada dolcemente in un’acqua cristallina dai riflessi azzurri unici. 
Il servizio degli ombrelloni è garantito giornalmente per la posa quotidiana e sino ad esaurimento 
posti. Possibilità di noleggio teli mare. 
 
 
SISTEMAZIONE: La struttura dispone di 220 camere di varie tipologie, quadruple con 2 ambienti e 
un bagno e family room da 4 e 5 letti con soppalco. Sono tutte con ingresso indipendente, telefono, 
TV, aria condizionata, cassaforte, asciugacapelli, patio con giardino o balcone, frigobar. 
 
 
RISTORAZIONE: Il ristorante è situato nel borgo della struttura, in una meravigliosa cornice con vista 
sull’isola di Tavolara, particolarmente suggestiva al tramonto. Propone un servizio a buffet per 
colazione e cena, dove sarà possibile conoscere le specialità della cucina tradizionale sarda e gustare 
i sapori della cucina mediterranea nelle proposte sapientemente preparate dai nostri chef. 
Possibilità di richiedere anche il pranzo sia presso il ristorante, con vantaggiose condizioni per i più 
piccoli, che in box lunch da portarsi in spiaggia. A disposizione un bar fronte piscina, per rilassarsi in 
compagnia della professionalità dei nostri barman. 
 
 
SERVIZI: Parcheggio interno non custodito, servizio deposito bagagli, wi-fi, teatro, fotografo, 
boutique, servizio transfer, servizio assistenza medica a orari prestabiliti, servizio di noleggio auto, 
navetta da e per la spiaggia di La Cinta (ad orari prestabiliti), ufficio escursioni e Centro Diving. 
 
 
 
 
 



 

 

ANIMAZIONE: La nostra equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, 
tornei, show e sport a bordo piscina o in spiaggia. Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica attività 
di gioco e sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio animatore sempre 
accompagnati dalle mascotte. Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli con: 
noleggio passeggini, sala pappe e biberoneria con assistenza a orari prestabiliti. TH Baby dai 3 ai 5 
anni, TH Kids dai 6 ai 7 anni, TH Fun dagli 8 ai 10 anni, TH Junior dagli 11 ai 13 anni, TH Teeny dai 14 
ai 18 anni n.c. 
 
 
SPORT: Per chi ama le vacanze in movimento, a disposizione una piscina, un campo polivalente 
calcetto/tennis e campo da tennis con possibilità di frequentare corsi privati o collettivi. 
 
 
 
 
 
 


