SARDEGNA – COSTA REI
MARINA REY BEACH RESORT ****
Il

Marina Rey Beach Resort si trova 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, caratterizzato dalla tipica macchia mediterranea, ispira ad una rilassante vacanza.
Camere: Arredate in tipico stile sardo, sono dotate di patio o veranda, servizi privati, asciugacapelli, aria
condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo (fornitura a pagamento), tv lcd.
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 e collegati con
servizio navetta gratuito, sala TV, wi‐fi gratuito nelle principali aree comuni, area fitness.
Per i Bambini: Parco Giochi, Mini Club e Young Club, con assistenza di personale specializzato.
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.
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, diving (esterno), servizio lavanderia, baby sitter, giornali, noleggio teli mare.

PERIODO

QUOTA di PARTECIPAZIONE

DAL 18 LUGLIO al 1 AGOSTO 2019

EURO 1.890

SUPPLEMENTO SINGOLA € 450
QUOTA FORFAIT per BAMBINI (2/12 anni non compiuti) IN 3° LETTO € 350
RIDUZIONE 3° LETTO ADULTI € 300

Organizzazione tecnica: IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl - Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 - "Le Marmotte"

PERIODO

QUOTA di PARTECIPAZIONE

DAL 18 AL 25 LUGLIO 2019

EURO 1.150
escluso trasferimento dall’aeroporto a Casalmorano
il 25 luglio

PERIODO

QUOTA di PARTECIPAZIONE

DAL 25 LUGLIO AL 1 AGOSTO 2019

EURO 1.150
escluso trasferimento da Casalmorano all’aeroporto
il 25 luglio

SPECIALE SINGLE: sistemazione in bilocale (2 camere separate e servizi
in comune) supplemento € 100 a persona

SUPPLEMENTO SERVIZIO SPIAGGIA:
. 1° FILA (1 ombrellone + 2 lettini)
. 2° FILA (1 ombrellone + 2 lettini)

€ 150 per persona (2 settimane)
€ 115 per persona (2 settimane)

LA QUOTA COMPRENDE:
‐ Trasferimento per e dall’aeroporto di partenza
‐
Viaggio aereo con voli di linea in classe turistica
‐
Trasferimenti in loco
‐ Sistemazione in camere doppie standard
‐ Trattamento di pensione completa con bevande (acqua e vino) ai pasti
‐ Tessera Club
‐ Servizio spiaggia con lettini e ombrelloni dalla 3° fila
‐ Assicurazione medico/bagaglio
‐ Polizza annullamento viaggio (valida con certificato medico)
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da pagare in loco ‐ Extra personali e tutto quanto non
espressamente indicato ne “La quota comprende”

Organizzazione tecnica: IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl - Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 - "Le Marmotte"

