
San Teodoro  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Cala d’Ambra
   Cala d'Ambra

Sabbia finissima e straordinarie scogliere granitiche caratterizzano Cala d’Ambra, una delle principali spiagge di
San Teodoro.

Il litorale è collegato al paese da un lungo e suggestivo viale alberato che si apre alla vista di un mare dall’intenso
color turchese.

B  Buddha Del Mar
   Piazza Callura, 2



Vero locale alla moda di San Teodoro, il Buddha del Mar è un disco – bar frequentatissimo dai numerosi vip che
passano qui le loro vacanze.

Organizza numerose serate a tema con ospiti provenienti dal mondo della musica e dello spettacolo.

Scopri tutto su Locali e Vita Notturna a San Teodoro.

B  Centro cittadino
   Piazza Gallura

Il centro storico di San Teodoro ha origini antichissime ed ha preservato il suo originale aspetto ottocentesco.

I turisti possono passeggiare tra strette viuzze ricche di negozietti di artigianato ed abbigliamento o rilassarsi nei
numerosi bar, pub o locali all’aperto qui presenti.

Da non perdere infine il famoso mercatino serale del paese, con la presenza di numerosi artigiani ed artisti, e Piazza
Gallura, fulcro della vita sociale di San Teodoro.

C  Cuba Libre
   Piazza A. Moro

Il Cuba Libre è l’unico locale Latino Americano di San Teodoro.

Famose le sue serate all’insegna di sfrenate danze caraibiche con ospiti speciali come il mitico cantante Jose
Vargas.

Tra un ballo e l’altro potrete infine gustare cocktails sudamericani preparati da acrobatici barman professionisti.

Scopri tutto su Locali e vita notturna a San Teodoro.

D  La Cinta
   

È qui che ogni giorno rinasce San Teodoro, una lunghissima striscia bianca di sabbia e dorata dal sole, il corpo si
scalda e la mente si fa più leggera, il maestrale porta via le ansia di città e il mare trasparente dona nuove energie a
chi riesce a trovare un posto in questo salotto naturale.

È la spiaggia del paese, un investimento che San Teodoro ha fatto su se stessa, mantenedola selvaggia e senza
stabilimenti, uno spazio libero alla portata di tutti, una risorsa azzeccata per tutta la terra sarda.
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