Sardegna–Marina Rey Beach Resort****
Resort****
Costa Rei - Muravera

proponiamo questo ulteriore soggiorno dato che i soggiorni
del 27 giu. - 8 luglio e dell’8 - 18 luglio sono al completo

 23 giugno – 4 luglio 2019
2019 (12 giorni – 11 notti)
 supplemento singola

€ 1426,00
426,00
€

275,00

(riduzioni vedi fondo pagina)

Incluso nella quota : transfer, volo di linea, transfer sull’isola, sistemazione in camera doppia,
pensione completa incluse bevande ai pasti (acqua e vino della casa), tessera club (comprende servizio
spiaggia dalla 3° fila in poi, un ombrellone e due lettini per camera, animazione in resort con spettacoli e giochi),

assicurazione medico bagaglio

versamento acconto di € 250,00 al momento della prenotazione
polizza di annullamento viaggio facoltativa € 57,04 per persona in camera doppia e € 68,04 in singola
da stipularsi contestualmente alla prenotazione

Intesa San Paolo, sede BZ – IBAN IT41 C030 6911 6191 0000 0004 439
POSIZIONE : Il Marina Rey Beach Resort si trova a circa un’ora di viaggio dal porto e aeroporto di Cagliari, di fronte
all’incantevole spiaggia di Costa Rei, considerata una delle più belle e incontaminate della Sardegna, a poca distanza dal
promontorio di Capo Ferrato, dove lunghissime spiagge si alternano a meravigliose scogliere. Il paesaggio circostante,
caratterizzato dalla tipica macchia mediterranea ispira ad una rilassante vacanza.
DESCRIZIONE : sorge su un’area protetta di oltre 5 ha e dispone di 216 camere, tutte arredate in tipico stile sardo, tutte
con patio o veranda, dislocate in diverse villette, climatizzate, circonda teda una ricca vegetazione mediterranea. Le
camere 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 forniti dall’hotel (pane, pasta, riso*). Il personale di sala e
cucina è comunque a disposizione degli ospiti per eventuali esigenze particolari. *) N.B. gli alimenti per celiaci vengono
preparati con la massima cura dal nostro personale, non è comunque prevista un’area della cucina esclusivamente dedicata alla
preparazione dei pasti senza glutine, pertanto, non può essere garantita la non contaminazione delle pietanze.

SERVIZI : hall, un bar centrale, area pergli spettacoli serale e un’area mini-club con giochi, una piscina adatta anche per
bambini e un piccolo bazar, campi da tennis/calcetto, esterni al resort a 10 min. di distanza, collegati con servizio navetta
gratuito, sala TV, collegamento WI-FI gratuito nelle principali aree comuni, area fitness.
Per i bambini : parco giochi, mini club (4-2 anni) e Young club (12-16 anni) per i più grandi, cn assistenza di personale
specializzato.
A pagamento: escursioni, servizio diving (esterno), lavanderia, servizio baby sitter, giornali, noleggio teli mare.
SPIAGGIA : punto forte del resort, di sabbia fine bianca, attrezzata con ombrelloni e lettini ad uso esclusivo degli ospiti
(prima e seconda fila su richiesta e a pagamento). La spiaggia è raggiungibile percorrendo all’interno del villaggio un
comodo camminamento (400/600 mt), in piano, che attraversa la macchia mediterranea sino a giungere alle dune
prospicienti il mare. Importante e comodo beach bar con annessi servizi igienici, situato a pochi passi dalla concessione
demaniale del resort. – check-in giovedì ore 16.00, check-out giovedì ore 10.00
Riduzioni per il periodo :

0-2 anni (culla a richiesta)
2-12 anni (3° letto)
2-12 anni (4° - 5° letto)
12 anni in poi (3° - 4° - 5° letto)

23 giu.- 4 lug.2019

100,00
340,00
475,00
1.206,00
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