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HOTEL SAN TEODORO 

Loc. Badualga  San Teodoro (Ot) - Tel. 0784851092 – www.hotelsanteodoro.com 

 
 

TESTATO PER TE DA: 
 

 
 

 
 

      
 

 

 
Con l’obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per  

una scelta consapevole 
 
 

Consulta le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono 
 

 

 

 
 
 

 
Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. 
L’Associazione non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.  
 
Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di proprietà di 
Handy Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso 
dell'autore stesso. 
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AEROPORTO/PORTO DI DESTINAZIONE 
 
AEROPORTO DI OLBIA 

  
L’Aeroporto di Olbia - Costa Smeralda si trova a 5 minuti dal centro di Olbia. Il nuovo terminal, 
completamente rinnovato nel 2004, è completamente adattato per persone disabili, con rampe 
per sedie a rotelle e sanitari attrezzati, ascensori e telefoni adeguati. All’aeroporto 
l’mbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta viene effettuato con’ambulift, uno speciale 
elevatore. Viene assicurata, inoltre, un’assistenza completa, in partenza/arrivo, con servizio di 
“Sala Amica. Vicino al terminal ci sono 40 posti auto riservati alle persone disabili.  
Per informazioni contattare Geasar SpA Aeroporto Olbia Costa Smeralda Tel: +39(0)789 563 
400 E-mail: info@geasar.it 
 

  
 
TRASFERIMENTI Olbia dista circa 25 km dall’Hotel San Teodoro e la durata del tragitto in auto 

dall’aeroporto all’hotel è presente una superstrada a quattro corsie percorribile in circa 20 minuti.  
 
 
 

mailto:info@geasar.it
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PORTO DI OLBIA 

 
 

  

Il porto di Olbia dista 300 km dalla penisola. La tratta viene coperta tramite dei traghetti veloci 
in solo cinque ore e mezza. Olbia garantisce vari e frequenti collegamenti con i porti di 
Civitavecchia (compagnie Moby, Snav, Tirrenia), Genova (compagnie Moby, Tirrenia, Grandi 
Navi Veloci), Livorno e Piombino (compagnie Moby Lines). 
I passeggeri che necessitano di cure e/o assistenza per l’imbarco (persone con difficoltà 
motorie, ecc., sia automunite che a piedi) dovranno comunicarlo in fase di prenotazione, anche 
per conoscere la disponibilità di idonee sistemazioni e/o facilità di accesso a bordo. Inoltre 
sono tenute a presentarsi all’imbarco almeno con due ore di anticipo evidenziando detta 
necessità al personale di banchina e/o al personale di bordo al fine di consentire l’imbarco 
dell’autovettura in prossimità di idonei accessi alla nave e l’eventuale assistenza durante le 
operazioni di imbarco e sbarco. 

  
Per i Passeggeri disabili non deambulanti sono disponibili, facendone richiesta al momento 
dell'acquisto del biglietto e previa visione di apposito certificato comprovante le difficoltà 
motorie, apposite cabine adeguatamente strutturate. Su alcune navi vengono fornite, inoltre, 

limitatamente al trasporto dalla banchina alla sistemazione, l'ausilio di sedie a rotelle. 
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Nella cabina del traghetto vi sono servizi 
igienici attrezzati e molto spaziosi. Il wc con 
sedile di tipo non aperto è dotato di maniglioni 
di sostegno a parete sulla sinistra e reclinabile 
a destra. 
Il box doccia a filo di pavimento ha un sedile 
reclinabile con maniglione di sostegno su due 
lati a parete (verticale e orizzontale). 
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 ARRIVO ALLA STRUTTURA 

  

Dista c.a. 2,5 km dalla spiaggia di sabbia della Cinta, 5 km dall’Isuledda e dal centro, 2 Km. 
La zona di San Teodoro fa parte del Parco Marino di Tavolara - Punta Coda Cavallo, che si 
estende da Punta Isuledda, a sud, fino a Capo Ceraso, a sud di Olbia. 
L'Hotel San Teodoro è un albergo di nuova concezione che si trova a due passi dalle più belle 
spiagge della costa orientale. E’ stato ristrutturato completamente nel 2005 e parzialmente nel 
2011, si compone di un corpo centrale con servizi e camere e di due corpi annessi disposti su tre 
livelli, immerso in un rigoglioso giardino. 
Esso sorge in posizione tranquilla a poca distanza dal grazioso paese di San Teodoro, da cui 
prende il nome.  
La struttura è circondata da un ampio giardino e dispone di un ampio parcheggio, anche se non 
segnalato, adiacente all’entrata. Il percorso risulta in piano e facilmente percorribile da una 
persona in carrozzina. La porta di ingresso è automatica con luce netta superiore a 90 cm. 
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Alla reception il banco è alto 115 cm e non 
presenta parti ribassate. La hall si presenta 
spaziosa ed elegante con comodi divani e 
poltrone. 
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ATTIVITA’ SPORTIVE E CENTRO BENESSERE 

  

Tra le attività sportive è possibile praticare direttamente in struttura Tennis e Beach Volley (sulla 
sabbia); inoltre, lo Staff del Ricevimento è a disposizione per organizzare interessanti escursioni in 
zona o praticare altri sport seguiti da professionisti.  
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CAMERE E SERVIZI IN CAMERA 
 

L'Hotel San Teodoro dispone di 80 camere, di cui 55 di tipo Classic e 25 di tipo Elegant di cui 4 
camere sono attrezzate per gli ospiti con mobilità ridotta. Le camere hanno un arredamento di 

stile moderno e sono confortevoli. Tutte le camere dispongono di aria condizionata regolabile 
autonomamente, minibar, TV satellitare con Sky, - Pay per view, cassetta di sicurezza, 
connessione Wi-fi gratuita, asciugacapelli e servizi con doccia. 
 

CAMERA ADATTATA E SERVIZI IGIENICI PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

  

Le camere adattate sono disposte al piano terra, attorno al grazioso giardino. Luce netta porta 
d’ingresso cm 90 - uso doppia, tripla o quadrupla - letto matrimoniale o doppio e/o singoli; spazio 
di manovra sufficiente per la sedia a rotelle, ai lati del letto – Le camere dispongono di ampie 
terrazze accessibili tramite un piccolo scalino/guida scorrevole di 2 cm. 

  

La luce netta della porta di ingresso è 90 cm con wc dotato di sedile con dente frontale, doccetta 
flessibile e maniglione di sostegno reclinabile. Ampio spazio laterale a dx per accostamento con la 
carrozzina. La doccia è a filo pavimento con sedile a parete e maniglione di sostegno. 
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CAMERA STANDARD E SERVIZI IGIENICI 

  

Le Camere standard sono raggiungibili senza 
ostacoli; larghezza della porta di ingresso alla 
camera e al bagno: 90 cm; il bagno risulta 
inaccessibile alle persone in carrozzina per 
mancanza di spazio ai lati del wc ed è 
presente un box doccia con scalino. 
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Le camere Superior e il bagno risultano spaziose 
anche se non presentano accorgimenti specifici 
per gli ospiti con mobilità ridotta. 
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BAR E RISTORANTI 

RISTORANTI 

  

Il ristorante dell'albergo “La Bouganvillea” dispone di un ambiente fresco e spazioso e risulta 
accessibile alle persone in carrozzina attraverso percorsi in piano; esso offre i piatti della cucina 
regionale e internazionale. Ad una persona in carrozzina o non vedente è possibile riservare 
sempre lo stesso tavolo. E’ presente anche un bar, anch’esso accessibile attraverso un percorso 
in piano. 
Il ristorante è attrezzato per ospitare clienti con intolleranza alimentare e dispone di alimenti per 
celiaci. Il cliente, in ogni caso dovrà comunicare all’albergo, al momento della prenotazione, le 
proprie esigenze, e contattare, all’arrivo in hotel, il responsabile della ristorazione, per la verifica 
delle modalità di preparazione ed erogazione dei pasti. 
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BAR 

  

Lounge Bar 
Il Lounge Bar si affaccia direttamente sul porticato esterno della struttura, ed è raggiungibile 
direttamente dalla hall e accessibile agli ospiti in carrozzina; esso propone un'atmosfera di allegria 
e divertimento all'aperto con musica dal vivo ogni sera. Il banco è alto 115 cm e non presenta parti 
ribassate. 
 
• Pool Bar 
Situato a bordo piscina, dal mattino sino al tardo pomeriggio è possibile gustare rinfrescanti bibite, 
gelati e piccoli snack. 

  

 

 

 



 “Handy Superabile”  
  ASSOCIAZIONE ONLUS 

 

 
HOTEL SAN TEODORO TESTATO DA HANDY SUPERABILE SETT. 2009 

 

 
Sede Legale: Via Isola dello Sparviero 2, 58022 Follonica (GR), Italia 

Tel. / Fax: 050818921  Cell.: 3498505727   stevepaoli@yahoo.it  www.handysuperabile.org 

13 

PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI 

Una persona in carrozzina può accedere alla recption, al teatro e alla sala TV senza incontrare 
ostacoli. Sono presenti due ascensori che servono le diverse aree comuni con spazio cabina 
sufficiente per una persona in carrozzina.  
A disposizione navetta per le spiagge e serale per la famosa località turistica di San Teodoro, 
dove sono presenti negozi, ristoranti, locali e tutti i servizi utili. 
 
  
 

 

La struttura dispone di Internet Point gratuito 
(due postazioni) e servizio Wi-Fi gratuito nelle 
aree comuni. Lo spazio sottostante il piano di 
appoggio è sufficiente per l’eventuale 
accostamento con la sedia a ruote. 
 
 

 
  
 

 

Nei pressi del longe bar e nel prato del giardino 
dell’hotel si trova una zona “Kids” con Miniclub 
ed intrattenimento dedicato ai più piccoli. ( dal 
14/07 al 31/08) 
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PISCINE 

  

La piscina è attrezzata con sdraio ed ombrelloni. Risulta accessibile alle persone in carrozzina 
attraverso una rampa con pendenza tale da richiedere per alcuni ospiti in sedia a ruote l’aiuto di 
un accompagnatore. Essa è dotata di uno spazio dedicato ai bambini. 

  

 

 

  

 

  

 



 “Handy Superabile”  
  ASSOCIAZIONE ONLUS 

 

 
HOTEL SAN TEODORO TESTATO DA HANDY SUPERABILE SETT. 2009 

 

 
Sede Legale: Via Isola dello Sparviero 2, 58022 Follonica (GR), Italia 

Tel. / Fax: 050818921  Cell.: 3498505727   stevepaoli@yahoo.it  www.handysuperabile.org 

15 

SPIAGGE 

  

SPIAGGIA LA CINTA  
La spiaggia più vicina all’albergo San Teodoro è la Cinta, che si trova a circa 5 minuti di auto 

dall’hotel.  La spiaggia è lunga circa 5 Km, ed è caratterizzata da sabbia bianca e fine e da una 
vegetazione ricca di rosmarini, ginepri e sabine, che la separano dalla laguna, popolata di 
fenicotteri rosa, cormorani, gabbiani, anatre ed aironi.  
Per raggiungerla, prima di arrivare al paese di San Teodoro, si svolta a sinistra subito dopo un 
ponte, si prosegue per circa 1,5 chilometri fino ad arrivare alla spiaggia.  
La spiaggia è frequentatissima dai turisti ed è abbastanza accessibile. Nelle vicinanze della 
spiaggia sono presenti parcheggi pubblici riservati ai portatori di handicap ed in prossimità si trova 
un parcheggio a pagamento, all’interno del quale sono previsti posti auto riservati e gratuiti.  
Alla spiaggia si accede attraverso una passerella (in certi punti è un po’ rovinata – per chi è in 
carrozzina, si consiglia un accompagnatore) che arriva a circa 3 metri dalla battigia. Vi è la 
possibilità di prendere a noleggio lettini ed ombrelloni. Non ci sono servizi igienici attrezzati per 
persone disabili nei pressi della spiaggia. 
La spiaggia della Cinta si allunga, verso nord, sino alla costa di Punta Aldia e Lu Impostu, altra 

bellissima spiaggia. 
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SPIAGGIA DI LU IMPOSTU NORD 

  

La spiaggia di Lu Impostu Nord è raggiungibile da un ampio parcheggio attraverso un sentiero in 
sterrato battuto per circa 100 metri. In spiaggia si trova un punto ristoro con alcuni tavolini ma 
manca una passerella e non sono presenti servizi igienici attrezzati per disabili. 
 
 
 
 
 
SPIAGGIA DI LU IMPOSTU SUD  

  

La spiaggia di Lu Impostu sud è raggiungibile da un parcheggio con 2 posti riservati ai portatori di 
handicap attraveros una discesa piastrellata ripida tale da richiedere ad un ospite in carrozzina 
l’aiuto di un accompagnatore. In spiaggia manca una passerella. 
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SPIAGGIA BAIA DEI PINI 

  

La spiaggia Baia dei Pini si trova a Budoni e si trova sulla sinistra dopo aver superato il centro di 
Budoni, in direzione sud; dall’ampio parcheggio si raggiunge tramite una  passerella lunga c.a. 80 
metri che però termina a c.a 40 metri dalla battigia. Manca un servizio di noleggio ombrelloni. In 
prossimità del parcheggio sono presenti servizi igienici attrezzati per disabili e un punto snack 
accessibile tramite rampetta.  
 
Nei pressi di S. Teodoro si trova anche la bellissima spiaggia di Cala d'Ambra, e più a sud si 
trova Isuledda con un’altra bella spiaggia, di sabbia bianca, a ridosso di un piccolo stagno. 
Ancora più a sud troviamo le spiagge di Li Marini e Segafusti e poi il grazioso Porto Ottiolu. Altra 

località vicina a San Teodoro è Budoni, ricca di spiagge di sabbia bianca e pinete, con parcheggi 
riservati in prossimità di alcune di esse. 
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