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CROCIERE MARE 
 
 

 
SARDEGNA - OROSEI 

MARINA RESORT BEACH CLUB ****  
   

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMAZIONE CAMERE BEACH 
 

22 GIUGNO ’23  (15 gg) € 1.670 Suppl. singola € 455 

31 AGOSTO ‘23 (8 gg) €  1.070  Suppl. singola € 280 (15 gg) € 1.690 Suppl. singola € 470 

7   SETTEMBRE ‘23 (8 gg) €      980 Suppl. singola € 250 
 
Quota d’iscrizione  € 35 
 

A causa della variazione del corso dei cambi, delle tasse, del carburante, delle tariffe aeree e delle offerte alberghiere i prezzi indicati 
potrebbero subire delle variazioni. La quota pubblicata è pertanto soggetta a riconferma al momento della prenotazione. 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: Viaggio aereo in economy class – Trasferimenti in loco - Sistemazione in camere doppie 
standard con servizi privati – Pensione completa incluso acqua, vino e birra alla spina dalla cena del 1° giorno alla 
colazione dell’ultimo giorno – Tessera club con servizio spiaggia - Assicurazione medico-bagaglio  
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: Navetta da e per aeroporto € 30 a persona *** (chiedi info in agenzia o consulta 
“Informazioni Generali” su www.lemarmotte.it), Polizza annullamento facoltativa (valida per motivi certificabili, escluse 
le malattie pregresse) € 40 per 8 gg - € 60 per 15gg, mance, extra in genere, tassa comunale di soggiorno, polizza 
annullamento facoltativa 
 
 
 
 

http://www.lemarmotte.it/
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CROCIERE MARE 
 
 

MARINA RESORT**** - Garden Club & Beach Club 
 
POSIZIONE: Il Club Hotel Marina Beach e il suo corpo camere Marina Garden, sono situati all’interno del famoso Marina 
Resort, uno dei più grandi e famosi luoghi di soggiorno dell’Isola, che sorge nel Golfo di Orosei, in località Marina di 
Orosei, a 150 metri dall’omonima spiaggia di sabbia dorata lunga ben 7 km. Il complesso, distante 2 km da Orosei, è 
ispirato nella sua particolare architettura, ricca di archi, cupole e rivestimenti preziosi, al vicino borgo. 
Il Club Hotel Marina Beach è una costruzione a corpo unico, a schema aperto, in stile moresco, articolata su tre piani, 
rivolta sul parco piscine, dove sono inserite le camere centrali del Resort, il ricevimento, il ristorante, il centro congressi 
e il bar portico, vicino al quale sorgono, il teatro, il parco giochi e il corpo camere Marina Garden, distante 200 m.  
 
DESCRIZIONE E SERVIZI: ricevimento con ampia zona accoglienza, grandi spazi verdi, centro congressi, sala TV, bar-
gelateria, spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini, piano bar, bazar con rivendita di giornali, tabacchi e souvenir, 
parco giochi, mini-club, su richiesta e a pagamento baby-sitting, servizio lavanderia e stireria, noleggio mountain-bike, 
auto e moto. Tutte le aree comuni sono climatizzate. Consigli: si suggerisce la visita del centro storico di Orosei, 
comodamente raggiungibile con il “trenino” shuttle con fermata in hotel, per ammirare il museo dei teatrini, la torre 
pisana, la chiesa di Sant’Antonio, la cattedrale di San Giacomo e acquistare prodotti artigianali. Non da meno le 
suggestive escursioni proposte in hotel. Sport: parco piscine per adulti e bambini, attrezzato con vasca idromassaggio, 
solarium con docce, ombrelloni e lettini; campi da basket, calcetto, tennis, bocciodromo, ping-pong, beach volley, 
palestra attrezzata. Wi-Fi: Connessione gratuita con copertura nelle aree comuni, in camera e in spiaggia. 
 
CAMERE: sono tutte indistintamente arredate in tipico stile sardo dai colori panna e turchese e sono dotate di veranda 
coperta attrezzata, servizi privati con asciugacapelli, telefono, aria condizionata e riscaldamento, TV LCD, minibar 
(consumazioni a pagamento) e cassetta di sicurezza elettronica 
 
RISTORAZIONE: dispone di un ristorante a più sale, tra cui una esterna verandata. Il servizio offre giornalmente un’ampia 
varietà gastronomica con tavolo assegnato per i pasti principali, con servizio a buffet. La prima colazione, oltre alla 
consueta caffetteria, propone un’ampia selezione di alimenti dolci e salati. Per il pranzo e la cena, la ricca e variegata 
proposta gastronomica comprende specialità e piatti della cucina tipica sarda e della cucina nazionale; 1/2 L di acqua 
minerale naturale o frizzante e 1/4 L di vino sardo della casa bianco o rosso e birra alla spina sono inclusi ai pasti. Durante 
la settimana sono previste due serate a tema; una sarda, con pietanze tipiche regionali e una “del pescatore” a base di 
pesce (pietanze alternative a base di carne e/o vegetariane sono sempre presenti). Il Club Hotel non dispone di un’area 
separata per la cucina senza glutine, non può essere garantita assenza di contaminazione per i prodotti non confezionati.  
 
SPIAGGIA: ampissima, lunga diversi chilometri, di sabbia dorata, distante 800 m dal Marina Garden e 250 m dal Club 
Hotel Marina Beach, raggiungibile mediante viali interni privi di barriere architettoniche, a 150 m dal parco piscine, 
attrezzato con un ombrellone e due lettini per camera indipendentemente dal numero di occupanti (prima e seconda 
fila a pagamento). Importante e comodo Beach Bar, con annessi servizi igienici, cabine spogliatoio e docce, situato a 
pochi passi dalla concessione balneare privata del Resort. 
 
ANIMAZIONE: Il coinvolgente Team Animazione allieta le giornate con un programma di giochi, attività ricreative, tornei, 
aerobica e danza, per un soggiorno all’insegna del divertimento e intrattenimento serale con piano bar e spettacoli in 
anfiteatro. Per i bambini: Mini-Club, Young Club e Junior Club, mattina e pomeriggio, con attività e personale dedicato. 

 


