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OFFERTA 24/23
DEL 02/02/2023 

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo a/r dai principali aeroporti italiani; 
Tasse e oneri aeroportuali inclusi [in  vigore al 31/10/2022]; 
Trasferimenti aeroporto/hotel-villaggio/aeroporto; 
Sistemazione alberghiera in camere  doppie  standard  con  servizi  privati;  
Trattamento di pensione  completa  in  hotel ; 
Fino alle ore 11.00 caffetteria inclusa e colazione prolungata con cornetteria;
Tessera  club ed  animazione;  
Servizio  spiaggia [1  ombrellone  + 1 sdraio + 1 lettino per camera];  
Assicurazione medico/bagaglio ;  
Assistenza  VOX  TO  in loco.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Trasferimento A/R in bus GT per l’aeroporto di partenza; assicurazione annulla-
mento viaggio da stipulare all’atto della prenotazione (premio assicurazione a 
perdere) € 50 in camera doppia, tripla ed 65 in camera singola; eventuale tassa 
di soggiorno, se dovuta, da pagare direttamente in loco; Mance, extra di natura 
personale, tutto quanto non espressamente menzionato alla voce  “ La quota 
comprende ”. 

Le quote sono nette VOX TO, calcolate sulla base di minimo 30 paganti e secondo tariffe aeree 
ad oggi in vigore, pertanto potranno essere adeguate in base ad eventuali e documentati 
incrementi di costi del carburante/assicurativi IVA e/o altro.

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. 
DESCRIZIONE E SERVIZI: Costruzioni a corpo unico, a schema aperto, in stile 
moresco, articolate su due-tre piani, sono inserite nel complesso del Resort, 
di cui usufruiscono di tutti i servizi principali. Dispone di tutti i servizi ed è 
posizionato di fronte alla grande piscina del Resort. La ristorazione offre 
servizio a buffet: prima colazione, pranzo e cena (acqua minerale e vino della 
casa incluso ai pasti serviti in caraffa), con ricchi menù della cucina tipica 
Sarda e Nazionale, composti da antipasti, primi e secondi piatti, contorni, 
frutta e dessert. LE CAMERE: tutte le camere sono lussuosamente arredate in 
tipico stile Sardo, si distinguono in camere doppie, triple, quadruple (alcune 
con letto a castello), e quintuple composte da letto matrimoniale e 3 letti 
aggiunti, tutte indistintamente dotate di veranda coperta, servizio privato 
con asciugacapelli, telefono, aria condizionata / riscaldamento, TV color, 
frigo-bar (su richiesta e a pagamento) e cassetta di sicurezza. 
SPORT ED ATTIVITA: ampie piscine per adulti e bambini attrezzate con 
ombrelloni e lettini; basket, bocce, calcetto in campo in erba sintetica, 
pallavolo, ping-pong, beach volley, palestra con attrezzature Technogym, 
canottaggio, equitazione (a pagamento nelle vicinanze). 
LA SPIAGGIA: ampissima, lunga diversi chilometri, di dorato arenile, dista 
700/900 mt. dal corpo Garden e 300/600 mt. dal corpo Beach, ed è raggiun-
gibile mediante vialetti interni pedonali privi di barriere architettoniche di 
circa 100 mt. dalla fine del giardino del complesso alberghiero, attrezzata con 
ombrelloni e lettini (prima e seconda fila a pagamento). TESSERA CLUB: 
include animazione diurna e serale e mini-club dal 03/06 al 09/09, uso di 
tutti gli impianti sportivi e ricreativi del Resort (tennis, calcetto, basket, 
palestra, piscina), ombrelloni e lettini in spiaggia (escluse prima e seconda fila 
a pagamento) e in piscina fino ad esaurimento, animazione sportiva e di 
svago. 

Informazioni e prenotazioni 039 - 93.71.632

Lorem ipsum

Soggiorno in Sardegna
Orosei -  Marina Resort ****

dal 15.06 al 29.06 € 1.495
dal 31.08 al 15.09 € 1.595

Supplemento camera singola: € 450 


