
 

                      ESTATE 2020 

SOGGIORNI MARE IN SARDEGNA “TUTTO INCLUSO” 
PACCHETTI CON TRASFERIMENTI A/R IN BUS + PASSAGGIO NAVE PER LA SARDEGNA  

OPPURE PASSAGGIO NAVE + AUTO AL SEGUITO 

MARINA RESORT**** OROSEI MARINA 

CLUB HOTEL MARINA BEACH & MARINA GARDEN 
 

Il Complesso Alberghiero Marina Resort è situato nel Golfo di Orosei (Parco Marino), località "Marina" a 1.500 mt. da Orosei. Le forme architettoniche, i suoi giardini, le sue piazzette                             
interne, la loro posizione rispetto al mare, ne fanno uno dei complessi alberghieri più confortevoli realizzati in Sardegna. Come arrivare: in nave: Porto di Olbia a circa 90 Km - In aereo:                                
Aeroporto Internazionale di Olbia a circa 90 Km. collegati dalla nuova Superstrada Olbia/Nuoro, Uscita Orosei DESCRIZIONE E SERVIZI: 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, tra gli altri, il teatro, il parco giochi e il corpo camere Marina Garden, distante 200 m. Alcuni bilocali Family, distaccati dal Club Hotel Marina Beach e adiacenti il Marina                                 
Garden, offrono una soluzione adatta alle famiglie, con un servizio e due ambienti. Le camere sono tutte indistintamente arredate in tipico stile sardo dai colori panna e turchese e si                              
distinguono in camere Doppie, Triple, Quadruple (alcune con letto a castello) e Quintuple composte da letto matrimoniale più 3 letti aggiunti e sono dotate di veranda coperta attrezzata,                            
servizi privati con asciugacapelli, telefono, aria condizionata e riscaldamento, TV LCD, minibar e cassetta di sicurezza elettronica. Ristorante: Il Marina Resort dispone di un ristorante a                          
più sale, tra cui una esterna verandata. Il servizio offre giornalmente un’ampia varietà gastronomica in un’atmosfera serena e informale 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 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). Intolleranze:. È richiesta la segnalazione di eventuali intolleranze alimentari in fase di prenotazione e al check-in. Il Club Hotel non dispone di una                           
cucina separata per la cucina senza glutine, pertanto non può essere garantita l’assenza di contaminazione se non dei prodotti acquistati già confezionati. Servizi: ricevimento con ampia                          
zona accoglienza, grandi spazi verdi, centro congressi con sale eventi e meeting modulari fino a 700 posti platea, sala TV, bar-gelateria, spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini, piano                            
bar, bazar con rivendita anche di giornali, tabacchi e souvenir, parco giochi, mini-club, parcheggi coperti e scoperti interni e non custoditi, su richiesta e a pagamento: baby-sitting, servizio                            
lavanderia e stireria, noleggio mountain-bike, auto e moto. Tutte le aree comuni interne sono climatizzate. Sport: parco piscine per adulti e bambini, attrezzato con vasca idromassaggio,                          
solarium con docce, ombrelloni e lettini; campi da basket, calcetto, tennis e volley, bocciodromo, ping-pong, beach volley, palestra con attrezzature Technogym, canoe e pedalò. Wi-Fi:                         
Connessione gratuita con copertura nelle aree comuni e in camera. Spiaggia, ampissima, lunga diversi chilometri, di sabbia dorata, distante 800 m dal Marina Garden e 300 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 e Attività: dal 1 giugno al 21 settembre. 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 (4/12 anni) e                            
Young Club (12/17 anni), mattina e pomeriggio, con attività e personale dedicato. Tessera Club (Obbligatoria dai 4 anni compiuti e da pagare all’arrivo in loco) include: animazione diurna                            
con attività sportive, di svago e gioco e serale con spettacolo in teatro, Mini-Club (4/12 anni) e Young Club (12/17 anni) dal 1 giugno al 21 settembre, utilizzo delle attrezzature sportive e                                
ricreative e accesso ai campi sportivi polivalenti per tennis, basket, pallavolo e calcetto in erba sintetica in orario diurno, servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini per camera                             
(indipendente dal numero di occupanti la camera), parco piscine per adulti e bambini con vasca idromassaggio, solarium attrezzato con docce, lettini e ombrelloni fino ad esaurimento,                          
palestra, parco giochi per bambini, calcio balilla e ping-pong. Le strutture sportive e ricreative del Marina Resort, quali piscina, piano bar, animazione, Mini e Young club, corsi sportivi, bar                             
piscina e beach bar possono non essere operative o accessibili qualora le condizioni climatiche o un’esigua presenza di ospiti in bassa stagione non ne rendessero possibile l’attivazione                           
e/o il funzionamento. A pagamento: Escursioni, servizio lavanderia e stireria, servizio baby-sitting, noleggio biciclette, auto e moto, teli mare, servizio taxi, fotografo, pasti extra al proprio                          
trattamento, accesso ai campi sportivi in orario notturno e corsi di subacquea con centri convenzionati. Animali: Sono ammessi, in numero limitato e previa richiesta, cani, gatti, conigli e                           
volatili in gabbia di piccola taglia, max. 5 kg, al costo di € 10,00 a notte più € 70,00 per la sanificazione finale della camera, da aggiungersi al costo per notte. Gli animali non possono                                   
accedere ai servizi quali: ristorante, teatro, piscina, solarium e concessione balneare in spiaggia. SOGGIORNI: Arrivi e partenze ricadono di giovedì. Check-in (consegna della camera)                        
dalle ore 15:00, check-out (riconsegna della camera) entro le ore 10:00. Eventuali richieste di rilasci posticipati sono offerti salvo disponibilità da verificare in loco con pagamento diretto in                            
struttura. 

 
 

PERIODO PENS. COMPL. 
7 NOTTI 

 

PERIODO PENS. COMPL. 
14 NOTTI 

 

QUOTA  
3° LETTO 

2/12 ANNI (*) 

RID. 4°/5° LETTO 
2/12 ANNI 

RID. 3°/4°5° LETTO  
DAI 12 ANNI 

18 GIU – 25 GIU  685  18 GIU – 02 LUG  1350  GRATIS  50%  25% 

02 LUG – 09 LUG  785  02 LUG – 16 LUG  1510  GRATIS  50%  25% 

16 LUG – 23 LUG  855  16 LUG – 30 LUG  1650  GRATIS  50%  25% 

30 LUG – 06 AGO  855  30 LUG – 13 AGO  1760  GRATIS  50%  25% 

31 AGO – 07 SET  685  03 SET – 17 SET  1160  GRATIS  50%  25% 

 (*) E’ RICHIESTO UN CONTRIBUTO FORFETTARIO DI EURO 70 PER I TRASPORTI ED IL PASSAGGIO NAVE 
INFANT 0/2 ANNI N.C: GRATIS IN CULLA (PASTI DA BUFFET INCLUSI), IN PRESENZA DI UN ALTRO BAMBINO 0/12 ANNI PAGA IL SUPPL. IN AGENZIA DI EUR 15,00 AL                            
GIORNO; SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 25 AL GIORNO ; TESSERA CLUB GARDEN CLUB: INCLUSA FINO AL 01/06/20; DAL 02/06/2020 EURO 7 AL GIORNO DA PAGARE                        
IN LOCO DAI 4 ANNI IN POI;TESSERA CLUB BEACH CLUB: EURO 7 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO DAI 4 ANNI IN POI; SPECIALE BILO FAMILY “GARDEN CLUB”: 3                             
PERSONE SENZA LIMITE DI ETA’ PAGANO 3 QUOTE, 4 PERSONE PAGANO 3,5 QUOTE, 5 PERSONE PAGANO 4 QUOTE;  

SPECIALE PRENOTAZIONI ANTICIPATE VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 01/06/2020 

OFFERTA RISERVATA AD UN NUMERO DI CAMERE LIMITATO E SOGGETTA A REVOCA. L’EVENTUALE PROLUNGAMENTO DELL’OFFERTA SARA’ VALUTATO DOPO LA 
SCADENZA DELL’OFFERTA 

 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: TRASFERIMENTI ROMA/CIVIT/ROMA IN PULLMAN, VIAGGIO IN NAVE TRAGHETTO DIURNO, TRASFERIMENTI IN SARDEGNA 
PORTO/VILLAGGIO/PORTO, SISTEMAZIONE IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI PRIVATI, TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA, ACQUA E VINO AI PASTI, SERVIZIO 
SPIAGGIA, TESSERA CLUB AL GARDEN CLUB FINO AL 01/06/2020 
 
OPERATIVO NAVI (Soggetti a riconferma) : 
CIVITAVECCHIA/OLBIA   PART  08:30   ARR.  14:00  TIRRENIA 
OLBIA/CIVITAVECCHIA   PART 13:00  ARR.  19:00 OPPURE PART 15:30 ARR.  21:00 TIRRENIA 
SUPPLEMENTO AUTO AL SEGUITO: EURO 105,00 A/R 

 
 

ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non                  
saremo responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO:                
da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: dal giorno dell'acconto                
fino a 21 giorni prima della partenza, nessuna penale; da 20 a 8 giorni prima della partenza penale del 30% della quota totale del                        
viaggio; da 7 a 4 giorni prima della partenza penale del 50% della quota totale del viaggio; da 3 giorni prima della partenza penale del                         
100% della quota totale del viaggio. INIZIATIVA RISERVATA AI SOCI DELLA PLAY VIAGGI CLUB - TESSERA ASSOCIATIVA VALIDA UN                   
ANNO SOLARE € 15 A PERSONA. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA  
 
Tel. 06/21117951, WhatsApp 3921432731, email soci@playviaggi.com, Facebook: Play Viaggi Club, indirizzo: via Cesare Baronio 54/B 

 


