SOGGIORNO MARE

SARDEGNA
Dal 24/06 al 1/07/2021
Programma:
1° Giorno Cittadella / Olbia / Orosei Marina
Partenza ad orario da stabilire dalla rimessa di Onara e da Cittadella park Villa Rina, in pullman GT, via
Bologna-Firenze in direzione del Porto di Livorno. Partenza con il traghetto veloce. Pranzo libero. Arrivo ad
Olbia con la nave nel pomeriggio, sbarco e trasferimento in villaggio. Sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.
dal 2° al 7° Giorno: Soggiorno

MARINA RESORT**** GARDEN CLUB & BEACH CLUB - OROSEI MARINA (NU)
Posizione: Il Complesso Alberghiero Marina Resort è situato nel Golfo di Orosei (Parco Marino), località
"Marina" a 1.500 mt. da Orosei. Il centro storico di Orosei è comodamente raggiungibile con il “trenino”
shuttle con fermata in hotel.
Descrizione: Il Club Hotel Marina Beach è una costruzione a corpo unico, 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.
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. Wi-Fi: Connessione
gratuita con copertura nelle aree comuni e in camera.
Le camere: sono tutte 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 (consumazioni a pagamento) e cassetta di sicurezza
elettronica.
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 dalla terza fila. Importante e comodo
Beach Bar, con annessi servizi igienici, cabine spogliatoio e docce, situato a pochi passi dalla concessione
balneare privata del Resort.
Tessera Club: include: animazione diurna con attività sportive, di svago e gioco e serale con spettacolo in
teatro, Mini-Club e Young Club, utilizzo delle attrezzature sportive e ricreative e accesso ai campi sportivi
polivalenti, servizio spiaggia, parco piscine.

Ristorazione: 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. 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: Per gli ospiti
con intolleranze alimentari (quali al glutine o al lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane,
pasta, biscotti, ecc.). 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.
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 (4/12 anni) e Young Club (12/17 anni), mattina e
pomeriggio, con attività e personale dedicato.
8° Giorno Orosei Marina / Olbia / Cittadella
Dopo la prima colazione trasferimento al porto di Olbia, operazioni di imbarco e partenza per il continente.
Pranzo libero. Sbarco nel pomeriggio e viaggio di rientro con arrivo in serata nei ns. luoghi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE GARDEN € 965,00
Bambino 2-11 anni in 3° letto € 295,00
Bambino 2-11 anni in 4°- 5° letto € 680,00
Adulto in 3°- 4°- 5° letto € 820,00
(QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE BEACH € 1015,00 / Bambino 2-11 anni in 3° letto € 345,00 /
Bambino 2-11 anni in 4°- 5° letto € 700,00 / Adulto in 3°- 4°- 5° letto € 865,00)

COMPRENDE:
• Viaggio in pullman G.T. PALLIOTTO • Traghetto A/R
• Sistemazione in camera doppia con servizi privati nel Garden Club
• Pensione completa con bevande ai pasti
• Animazione e intrattenimento diurno e serale
• Tessera Club • Servizio spiaggia

NON COMPRENDE: Pranzi primo e ultimo giorno, assicurazione annullamento e covid facoltativa da
€ 50 a persona (da stipulare il giorno del saldo), tassa di soggiorno da pagare in loco se richiesta e
quanto non specificato.

SUPPLEMENTI: Camera Singola Garden/Beach € 150,00 a persona per tutto il periodo
ISCRIZIONI: SENZA VERSAMENTO DI ACCONTO. Saldo 40 giorni prima della partenza.
Previste Escursioni Facoltative organizzate in loco.
Le nostre gite saranno effettuate rispettando le normative vigenti in materia di sicurezza
pur mantenendo inalterati i nostri standard qualitativi e di ... divertimento!!!

ORGANIZZAZIONE TECNICA: PALLIOTTO VIAGGI/CITTADELLA – LIC. REG. N. 40299 POLIZZA ASS. ERGO Reiseversicherung N. 2947181912-RC13 –
Contratto sottoposto alle disposizioni della Convenzione Internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 e del decreto legislativo n. 111/1995. (Vedi Condizioni
Generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sul sito).

