
HOTEL
SAN TEODORO (OT) – SARDEGNA 

Caratteristiche 

Tipo -  Hotel 4* con 169 stanze  - Piscine- SPA- Ristoranti –Bar – a 400 mt dal mare- 

Residenze turistiche con 118 Appartamenti 

Dimensioni -  Verde complessivo     mq 810.000    Verde residenziale mq 150.000 

Superfici pavimento mq   20.000  Superfici da realizzare  mq     6.000 

possibile realizzare un campo da golf nella zona verde con vista mare 

Posizione- Zona Collinare antistante con vista  mare 

Prezzo- €: 59.000.000 di cui 40.000.000  in sofferenza bancaria 

(Banca Intesa  per l’ 80 % circa e Banco di Sardegna ) 

Modalità: cessione  quote al 100%   



SUPERFICI E VOLUMI NELLO STATO ATTUALE VIGENTE APPROVATO 

Sup.coperta MQ Volume MC 

CORPO 1+2+3+4 dell HOTEL 3.855 9.225 

CORPO 5+6+7 dell HOTEL 5.146 14.583 

CORPO 8 dell HOTEL 2.205 5.199 

Kinder club HOTEL 402 1.014 

TOTALE CORPI HOTEL 11.609 30.021 

TOTALE RTA 9.247 24.478 

TOTALE INTERVENTO costruito 20.856 54.499 

Mq ancora da poter realizzare   6.000 

Stima valori compendio GRANDE 
BAIA 

mq /SLP 
 € /mq 
costo 
unitario 

€  Stima 
totale 

%  
coeff 
invecchiamento 

€  TOT 
Stima con 
invecchiamento 

Area agricola paesaggistica 
disponibile intero compendio 850.000 30 25.500.000 25.500.000 

Area edificabile x mq da edificare 6.000 1.300 7.800.000 7.800.000 

Realizzazione Resort completo 11.608 3.000 34.824.000 15 29.600.400 

Case RTA 9.247 2.500 23.117.500 10 20.805.750 

TOTALE 91.241.500 83.706.150 

RICHIESTA 59.000.000 59.000.000 59.000.000 

di cui debito bancario bancario 40.000.000 

  di cui scontato x saldo e stralcio1 50% 20.000.000 

di cui reali 19.000.000 

TOTALE DA PAGARE 39.000.000 39.000.000 

DIFFERENZA 52.241.500 44.706.150 

In questa tabella abbiamo riportato il costo reale del compendio valutando il saldo e stralcio e anche 
(nelle ultime e colonne) calcolando il modesto invecchiamento – dai  5 agli 8 anni -   
E’ evidente  il vantaggio della proposta  in quanto è già ridotta rispetta ai prezzi di mercato (91/83 M)  e 
la possibilità del saldo e stralcio che può ridurre sensibilmente ancora il prezzo da pagare – 30 M 

1
 Ipotesi di sconto nel  saldo e stralcio 



A sud della Costa Smeralda, nella regione delle Baronìe, a San Teodoro in località Monte Petrosu. 
Un paesaggio suggellato da spiagge d’impronta caraibica, come la celebre “La Cinta”, dune 
e calette che si susseguono nell’incontaminato scenario dell’area marina protetta, .un vero lusso 
per gli amanti del mare, oltre alla natura verde circostante. Dalle acque affiorano le rocce dell’isola 
della Tavolara, mentre l’acqua cristallina lascia intravedere fondali marini ricchissimi.  

In una superficie di circa 81 ettari si trovano le due strutture ricettive, l’hotel e il residence, così 
come ristoranti, piscine, il centro benessere Premium Spa e il mini club. Le camere sono suddivise 
in Doppie, Junior Suite e Suite, particolarmente interessante per famiglie e gruppi di amici. Per 
quest’ultimi, infatti, sono pensati gli appartamenti che comprendono un salotto, due camere da 
letto, uno o due bagni, un angolo cottura completamente attrezzato e terrazza o balcone.  

La Spa ha  una concezione del benessere prettamente olistica sviluppata in ben 10 sale per i 

trattamenti, una sauna con zona relax e un’area massaggi con cabine anche all’aperto per godere 

della brezza marina.  



Ristorazione : ‘pool bar’, ‘lobby bar’ e ‘cocktail lounge bar’  e i tre ristoranti, di cui un  ‘roof 

restaurant’, un ristorante a buffet e uno specializzato in cucina sarda.  

Servizio Spiaggia Il servizio interni dai parcheggi e per la spiaggia La Pipera, che dista 400 metri 
dal limite del Resort, si effettua con navette.o golf car elettriche 

Parcheggio Il resort dispone di ampio parcheggio, disponibile in diverse zone per facilitare 
l'accesso alle camere o agli appartamenti, il parcheggio è totalmente gratuito, sicuro ma non 
custodito. Tutte le strade dotate di sbarra sono riservate ai pedoni o alle golf car elettriche. 

Distanza della struttura: 

- 18Km dai porti (Olbia - Golfo Aranci) ed aeroporto "Costa Smeralda" di Olbia), 

15/20 minuti; 

Superfici 

Area complessiva c.a. mq  810.000,00

Area edificato  c.a  mq 154.884,00

Edificate: superfici coperte: 

 Hotel di superficie coperta per complessivi mq. 11.207 

- Area Kinder Club mq.  402 

- Area RTA (tipo villette bilocali e trilocali) mq.   9.247 

complessivamente mq mq. 20.856 

DA EDIFICARE MQ 6.000 

Le strutture sono dotate di: 

- impianto autonomo per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria;

- finiture di qualità, con grande qualità architettonica e di design;

- ampi spazi di superficie scoperte, parcheggi e giardini ;

la posizione degradante verso il mare consente una vista su di esso. 

Il complesso alberghiero è composto da: 

- L' Hotel con

o Stanze per un totale di 324 di posti letto:

 138 camere di cui 107 Standard di 35 mq ( 214 posti letto );

 31 Suite tra i 58 e 65 mq ( 110 posti letto );

le camere sono dotate di impianto di climatizzazione autonomo.

o Ristorazione con :

 due ristoranti,

 due bar,

 una terrazza ristorante,

o beauty:

 SPA di circa 1200 mq

 4 piscine di talassoterapia

 2 piscine (una con acqua salata, l'altra più grande e in posizione centrale di

acqua dolce).

o Reception:

 Uffici ,

 Change Rooms, Sala lettura

 internet point.

o Spazi coperti / terrazzati per il pubblico

 ca. 1.900 mq di terrazzamenti coperti adibiti al ristorazione e allo shopping

- La parte RTA è composta da:

 di due case madri per un totale di 118 appartamenti di circa 70 mq cad.

La struttura è predisposta per essere indipendente, infatti possiede:

 polo tecnico un sistema fognario;

 approvvigionamento idrico potabile e di reflui per irrigazione;



 caratteristiche:

 Ogni casa madre può fungere da reception indipendente per i suoi

60 alloggi

 Gli alloggi , di ca. 80 mq, sono composti principalmente da:

o 2 camere per n. 4 posti letto, zona giorno con angolo cottura,

tutti climatizzati estate/inverno.

o Posti letto complessivi n. 472

 Servizi interni, ogni appartamento è composto

da 2 camere da letto arredate con letti comodini armadio etc.  

Una zona giorno con tavolo, sedie e divani .  

Un angolo cottura con lavastoviglie e frigorifero, TV con canali nazionali ed 

internazionali, telefono, climatizzatore, cassaforte ed internet  

Terrazzo o veranda con tavolo e sedie.  

Bagni con doccia 

 Particolarità

50 alloggi hanno un solo Bagno  

68 alloggi ne hanno due.  

Ogni alloggio ha n.4 posti letto per un totale di 472.  

La superficie commerciale di ogni appartamento e di circa 80 mq 
 Spazi coperti :

 Ca 1.200 mq di verande coperte a servizio degli appartamenti

o Servizi:

 Magazzini per stoccaggio merce,

 zona celle frigo,

 zona preparazione e lavorazione cibi, parcheggi, polo tecnico,

 Kinder Club di 300 mq e biberoneria,

 lavanderia.

o Sport – attività all’aperto:

 teatro all’aperto,

 campo da calcetto,

 pallavolo,

 3 campi bocce.







Piscina grande 

Ingresso Hotel 



 Piscine 
Piscina grande  



Appartamenti turistici 

Kinder club 



Residence villette interni - esterno 


