MARE
CROCIERE

SARDEGNA

COSTA REY - MURAVERA
MARINA REY BEACH RESORT****

POSIZIONE: si trova a circa un’ora di viaggio dal Porto e dall’ Aeroporto di Cagliari, da cui dista 50/60 Km circa.
SPIAGGIA: punto forte del Resort, di sabbia bianca e fine, è attrezzata con ombrelloni e lettini ad uso esclusivo degli
ospiti (la prima e la seconda fila sono su richiesta e a pagamento). La spiaggia è raggiungibile percorrendo all’interno del
villaggio un comodo camminamento (distanza 400/600 metri), in piano, che attraversa la macchia mediterranea sino a
giungere alle dune prospicienti il mare, oppure con una comoda navetta elettrica, con punto di raccolta all’inizio del
camminamento che porta alla spiaggia. Importante e comodo Beach Bar con annessi servizi igienici, situato a pochi passi
dalla concessione demaniale del Resort.
CAMERE: sorge su un’area privata protetta di oltre 5 ettari e dispone di 216 camere, tutte arredate in tipico stile sardo,
con patio o veranda, dislocate in diverse villette, climatizzate, circondate da una ricca vegetazione mediterranea. Sono
dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, tv lcd.
RISTORANTE: Il Resort dispone di un ristorante con due sale di cui una all’aperto e una climatizzata che permette di
godere di un’ampia varietà gastronomica in un’atmosfera magica e rilassante. La prima colazione, servita a buffet,
propone selezioni di pietanze dolci e salate in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. Per il pranzo e la cena, a
buffet, vengono proposti piatti della cucina tipica regionale e della gastronomia nazionale con acqua e vino incluso ai
pasti. Per i celiaci sono previsti alimenti base confezionati. NB: gli alimenti per celiaci vengono preparati con la massima
cura dal personale, non può essere però garantita la non contaminazione delle pietanze.
SERVIZI: Hall, bar centrale, area per gli spettacoli serali e area miniclub con giochi, piscina adatta anche per i bambini e
piccolo bazar, campi da tennis/calcetto, esterni al Resort a 10 minuti di distanza, collegati con servizio navetta gratuito,
sala TV, collegamento wi-fi gratuito nelle principali aree comuni. Area Fitness. Navetta gratuita da e per la spiaggia.
Per i Bambini: Parco Giochi, Mini Club (4/12 anni), mattino e pomeriggio e Young Club (12/16 anni) per i più grandi.
Tessera Club include: Animazione diurna e serale, mini-club e Young Club, utilizzo delle attrezzature sportive e ricreative
nell’Area Fitness, ombrelloni e lettini in spiaggia dalla 3° fila ed in piscina fino ad esaurimento. A pagamento: escursioni,
servizio diving (esterno), servizio lavanderia, servizio baby sitter, giornali, noleggio teli mare.

8 – 19 LUGLIO ‘21 (12 gg)
2 – 13 SETTEMBRE ’21 (12 gg)

€ 1.580
€ 1.315

Suppl. singola € 320
Suppl. singola € 260

Quota di iscrizione € 35

LA QUOTA COMPRENDE: Volo di linea (tasse incluse) – Trasferimenti in Sardegna - Pensione completa - Bevande ai pasti - Tessera
club - Servizio spiaggia – Assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover Stay –
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione annullamento facoltativa – Eventuale 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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