MARE
CROCIERE

SARDEGNA OROSEI
CLUB HOTEL MARINA BEACH ****

Situato sulla meravigliosa spiaggia di Orosei, con camere e ambienti comuni in tipico stile sardo, offre i servizi
del villaggio e i comfort di un hotel. A meno di 2 km da Orosei, raggiungibile con una bella pista ciclabile, è
un ottimo punto di partenza per escursioni di mare e nell’entroterra della famosa Barbagia.

14 – 24 GIUGNO (11 gg)
1 – 12 LUGLIO (12 gg)
26 AGOSTO – 6 SETTEMBRE (12 gg)
6 – 16 SETTEMBRE (11 gg)

€ 990
€ 1.550
€ 1.335
€ 1.085

Suppl. singola € 250
Suppl. singola € 310
Suppl. singola € 310
Suppl. singola € 285

Quota di iscrizione € 35
LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea (tasse incluse) – Trasferimenti in Sardegna – Sistemazione in camere doppie
standard - Trattamento di pensione completa (servizio a buffet) - Bevande ai pasti (1/2 lt. acqua minerale e ¼ lt. vino
della casa incluso ai pasti serviti in caraffa) - Tessera club - Servizio spiaggia con ombrelloni e lettini – Assicurazione
medico/bagaglio con copertura Cover Stay
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione annullamento viaggio - tassa di soggiorno - tutto quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto.
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.
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Posizione: Il Complesso è situato nel Golfo di Orosei (Parco Marino), località "Marina" a 1.500 mt. da Orosei.
Descrizione e servizi: Costruzioni a corpo unico, a schema aperto, in stile moresco, articolate su due-tre piani, sono
inserite nel complesso del Resort. I servizi come il ricevimento, la ristorazione e tutti gli altri sono presso il Beach Club
che è il corpo centrale del Resort. Dispone di tutti i servizi ed è posizionato di fronte alla grande piscina del Resort.
Le camere dei 2 corpi sono tutte lussuosamente arredate in tipico stile Sardo, si distinguono in camere doppie, triple,
quadruple (alcune con letto a castello), e quintuple composte da letto matrimoniale e 3 letti aggiunti, tutte
indistintamente dotate di veranda coperta, servizio privato con asciugacapelli, telefono, aria condizionata /
riscaldamento, TV color, frigobar (su richiesta e a pagamento) e cassetta di sicurezza. La ristorazione offre servizio a
buffet: prima colazione, pranzo e cena (1/2 lt. acqua minerale e ¼ lt. vino della casa incluso ai pasti serviti in caraffa,
oltre tale quantità è a pagamento, non è consentito l’asporto), con ricchi menù della cucina tipica Sarda e Nazionale,
composti da antipasti, primi e secondi piatti, contorni, frutta e dessert.
A disposizione dei clienti: una spaziosissima Hall (presso il corpo Beach), grandi zone di rappresentanza, Centro
Congressi polivalente con sala plenaria, salone per le feste, sala area giochi; sala tv, bar-gelateria, spiaggia attrezzata con
ombrelloni e lettini, piano bar, bazar, parco giochi, mini club; servizio baby-sitter; servizio lavanderia; noleggio mountainbike; noleggio auto, rivendita di giornali e souvenir, parcheggi coperti e scoperti. Tutte le aree comuni sono dotate di
aria condizionata.
Sport: ampie piscine per adulti e bambini attrezzate con ombrelloni e lettini; basket, bocce, calcetto in campo in erba
sintetica, pallavolo, ping-pong, beach volley, palestra con attrezzature Technogym, canottaggio, equitazione (a
pagamento nelle vicinanze).
La spiaggia, ampissima, lunga diversi chilometri, di dorato arenile, dista 700/900 mt. dal corpo Garden e 300/600 mt.
dal corpo Beach, ed è raggiungibile mediante vialetti interni pedonali privi di barriere architettoniche di circa 100 mt.
dalla fine del giardino del complesso alberghiero, attrezzata con ombrelloni e lettini (prima e seconda fila a pagamento).
Tessera Club: uso di tutti gli impianti sportivi e ricreativi del Resort (tennis, calcetto, basket, palestra, piscina),
animazione, tornei, feste, ombrelloni, lettini in spiaggia (escluse prima e seconda fila a pagamento) e in piscina fino ad
esaurimento, animazione sportiva e di svago, con organizzazione di tornei, feste, spettacoli o serate; animazione nel
Teatro della Pagoda fino a mezzanotte. Per i bambini, parco giochi, mini club (4/10 anni), mattino e pomeriggio, con
assistenza di personale specializzato dal 01/06 al 21/09.
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Servizi e sport a pagamento: lavanderia, babysitter; escursioni; noleggio auto, moto e mountain bike; tutti gli sport in notturna; sci nautico; equitazione (maneggio
convenzionato) e corsi di subacquea (centro convenzionato) nelle vicinanze.

14 – 24 GIUGNO (11 gg)
1 – 12 LUGLIO (12 gg)
26 AGOSTO – 6 SETTEMBRE (12 gg)
6 – 16 SETTEMBRE (11 gg)

€ 990
€ 1.550
€ 1.335
€ 1.085

Suppl. singola € 250
Suppl. singola € 310
Suppl. singola € 310
Suppl. singola € 285

Quota di iscrizione € 35
LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea (tasse incluse) – trasferimenti in Sardegna – Sistemazione in camere doppie
standard - Trattamento di pensione completa (servizio a buffet) - Bevande ai pasti (1/2 lt. acqua minerale e ¼ lt. vino
della casa incluso ai pasti serviti in caraffa) - Tessera club - Servizio spiaggia con ombrelloni e lettini – Assicurazione
medico/bagaglio con copertura Cover Stay
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione annullamento viaggio - tassa di soggiorno - tutto quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto.
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.
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