
Marina Rey Beach Resort ****

Sardegna: Costa Rey - Muravera

Estate 2020

Pensione completa - bevande incluse ai pasti – con nave Riduzioni letto aggiunto

Periodi Notti Quote Periodi Notti Quote 3°letto
3/13 anni

4°letto
3/13 anni 

5°letto
3/13 anni

3°/4°/5°letto
dai 13 anni 

03/07 – 10/07 7 795 03/07 – 13/07 10 1.090 GRATIS 50% 50% 25%
06/07 – 13/07 7 795 06/07 – 16/07 10 1.090 GRATIS 50% 50% 25%
09/07 – 16/07 7 795 10/07 – 20/07 10 1.090 GRATIS 50% 50% 25%
13/07 – 20/07 7 850 13/07 – 23/07 10 1.190 GRATIS 50% 50% 25%
16/07 – 23/07 7 850 17/07 – 27/07 10 1.190 GRATIS 50% 50% 25%
20/07 – 27/07 7 850 20/07 – 30/07 10 1.190 GRATIS 50% 50% 25%
23/07 – 30/07 7 850 24/07 – 03/08 10 1.190 GRATIS 50% 50% 25%
27/07 – 03/08 7 850 28/07 – 07/08 10 1.190 GRATIS 50% 50% 25%
30/07 – 06/08 7 850 03/08 – 13/08 10 1.350 GRATIS 50% 50% 25%
06/08 – 13/08 7 990 07/08 – 17/08 10 1.450 GRATIS 50% 50% 25%
13/08 – 20/08 7 1.090 17/08 – 27/08 10 1.450 GRATIS 50% 50% 25%
20/08 – 27/08 7 990 21/08 – 31/08 10 1.290 GRATIS 50% 50% 25%
27/08 – 03/09 7 795 28/08 – 07/09 10 1.050 GRATIS 50% 50% 25%
03/09 – 10/09 7 690 31/08 – 10/09 10 990 GRATIS 50% 50% 25%
10/09 – 17/09 7 590 07/09 – 17/09 10 790 GRATIS 50% 50% 25%
17/09 – 24/09 7 470 14/09 – 24/09 10 695 GRATIS 50% 50% 25%

Infant 0/3 anni: gratis in culla propria; culla 0/3 anni: € 10 al giorno da pagare in agenzia; supplemento singola: € 25 al giorno; 
Bilocale family room: min 3/ max 5 pax, supplemento di € 30 al giorno a bilocale (richieste minimo 2,50 quote); speciale single + chd 3/13 anni: pagano
1,80 quote intere;  servizio spiaggia in prima o seconda la: 1 ombrellone e 2 lettini, no ad esaurimento, da richiedere e regolare in loco  a settimana €
140  in prima la; € 105 in seconda la. Tessera club: obbligatoria da pagare in loco dai 5 anni, in poi € 7 al giorno proporzionata al soggiorno
Pacchetto assicurazione medico bagaglio annullamento viaggio ( obbligatorio) : € 45 a camera

Pacchetti con soggiorno prescelto + passaggio nave a/r + auto al seguito no a 5 mt.
Partenze dai porti di: genova-livorno-civitavecchia con destinazione: p. Torres-olbia-g. Aranci-cagliari

Per tutte le  informative sui protocolli di sicurezza, fare riferimento ai link delle compagnie di navigazione:
Tirrenia: protocollo di sicurezza: https://www.tirrenia.it/info-traghetti/sicurezza-a-bordo-emergenza-covid-19/

Infogra ca:  https://www.tirrenia.it/info-traghetti/infogra ca-riparti-con-tirrenia/  video: (https://youtu.be/t2qxmw2ez60)
Gnv: informativa emergenza coronavirus:  https://info.gnv.it/safe/it/ . Misure straordinarie covid-19: https://info.gnv.it/safe/it/

Grimaldi lines: misure straordinarie di prevenzione alla diffusione del coronavirus:

Mare

3° LETTO GRATIS FINO A 13 ANNI NC
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 https://www.grimaldi-lines.com/it/misure-prevenzione-diffusione-coronavirus/
Sardinia ferries: info & misure igienico sanitarie: https://www.corsica-ferries.it/ ashinfo.html

La quota con nave include: soggiorno + nave diurna (sistemazione passaggio ponte) per olbia/golfo aranci oppure soggiorno + nave notturna
(sistemazione poltrone la quota con nave include: soggiorno + nave diurna (sistemazione passaggio ponte) per olbia/golfo aranci oppure soggiorno +
nave notturna (sistemazione poltrone no ad esaurimento, altrimenti passaggio ponte) per porto torres, olbia, cagliari e golfo aranci. Auto al seguito

inclusa  a/r ( lungh.max 5 metri, altezza max. 1.90/2.20 metri secondo la compagnia prescelta - no camper-furgoni-jeep-minibus), minimo 2 quote intere
paganti , con le seguenti compagnie marittime: grimaldi lines: corse  diurne e notturne  da livorno:  livorno-olbia-livorno; moby – corse  diurne e

notturne  da livorno  : livorno-olbia-livorno; sardinia  ferries: corse  diurne  e notturne da livorno:    livorno-golfo aranci-livorno; grimaldi lines: corse
da civitavecchia ( notturna in andata-diurna in ritorno): civitavecchia-olbia-civitavecchia; tirrenia: corse diurne  e notturne da

civitavecchia:  civitavecchia-olbia-civitavecchia e civitavecchia-cagliari-civitavecchia; grimaldi lines da civitavecchia  : civitavecchia-porto torres-
civitavecchia; tirrenia da genova : genova-porto torres-genova;

Contributo sso per tutte le compagnie marittime:  forfait € 105 a nucleo familiare /camera; supplemento obbligatorio tirrenia e moby- genova-olbia-
genova: € 100 a nucleo familiare/camera in tutti i periodi; supplemento alta stagione (partenze comprese dal  02/08/2020 sera a tutto il

21/08/2020): forfait € 150 a nucleo fam. / camera; supplementi facoltativi: suppl. Cabina con servizi a/r per partenze notturne da genova-c. Vecchia-
livorno: forfait € 200 per cabina doppia interna – € 250 per cabina tripla/quadrupla interna ; n.b. cabine non disponibili andata e ritorno a questa tariffa
per partenze comprese dal 02/08/2020 sera al 21/08/2020 sera; sarà comunque possibile prenotarle con quotazioni ad hoc). Dati obbligatori necessari
alla prenotazione: luogo e date di nascita di tutti i passeggeri, modello auto e targa, un n° di cellulare. Tutti i passeggeri (compresi i bambini di tutte le
eta’ ) dovranno presentarsi all imbarco con un documento di riconoscimento con foto valido  (c.identità, patente o passaporto).  N.b: orari e operativi

come da siti u ciali delle compagnie marittime di riferimento.

Sorge su un’area privata protetta di oltre 5 ettari   e dispone di 216 camere, tutte arredate in tipico stile sardo, suddivise tra camere Doppie, Triple e
Quadruple (con letto a castello) e Bilocali Family Room, tutte con patio o veranda, dislocate in diverse villette al piano terra o in palazzine a due piani,
circondate da una ricca vegetazione mediterranea.
Camere Doppie: con due letti o letto matrimoniale, sono dotate di patio o veranda, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cassetta di
sicurezza, minifrigo, tv lcd.
Camere Triple: con tre letti o letto matrimoniale + letto aggiunto, sono dotate di patio o veranda, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata,
telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, tv lcd. 
Camere Quadruple: con letto matrimoniale + 1 letto a castello aggiunto, sono dotate di patio o veranda, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata,
telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, tv lcd.
Bilocali Family Room composti da doppio ambiente, unico servizio,con letto matrimoniale + 2/3 letti aggiunti, sono dotate di patio o veranda,
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, tv lcd.
Ristorante: Il Resort dispone di un apprezzatissimo ristorante con due sale, di cui una all’aperto e una interna climatizzata. 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 assistito e/o al tavolo.
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 piatti della cucina tipica sarda e della cucina nazionale, con acqua naturale o gassata in bottiglia e vino
sardo 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.).
È sempre richiesta la segnalazione di eventuali intolleranze alimentari in fase di prenotazione e al check-in. Il Resort non dispone di una cucina separata
per la cucina senza glutine, pertanto non può essere garantita l’assenza di contaminazione delle pietanze.
Biberoneria: A disposizione per i più piccoli, locale attrezzato con piastre, lavandino, frigorifero, scalda biberon, microonde, frullatore, sterilizzatore,
pentole, stoviglie e tovagliette. Inoltre sono disponibili prodotti base cucinati e non.
Servizi: Ricevimento h24 con area TV, Bar Centrale, Area Teatro all’aperto per spettacoli serali, Area Mini-Club con Parco Giochi all’aperto, Piscina per
adulti con zona degradante non separata adatta anche ai bambini, Bazar (con tabacchi, giornali, complementi per il mare, souvenir, articoli da regalo e
per la cura della persona), Campi da Tennis e Calcetto esterni al Resort a 10 minuti di distanza, collegati con servizio navetta gratuito, Area Fitness
coperta all’aperto, Campo da Beach Volley in spiaggia, Canoe, Pedalò, Navetta interna da e per la spiaggia e Parcheggio privato esterno, non coperto e
non custodito. È inoltre presente un Beach Bar, con servizi igienici e docce sempre a disposizione.
Wi-Fi: Connessione gratuita con copertura nelle aree comuni (ricevimento, bar centrale e piscina).
Spiaggia: Punto forte del Resort, di sabbia bianca e ne, è attrezzata con un ombrellone e due lettini per camera (indipendente dal numero di occupanti
la camera) dalla 3° la (la prima e la seconda la sono a pagamento e prenotabili in loco). La spiaggia (distante 500 metri ca. dal corpo centrale), è
raggiungibile percorrendo all’interno del Resort un comodo camminamento in piano oppure viaggiando con una comoda navetta elettrica, con punto di
raccolta all’inizio del camminamento. Importante e comodo Beach Bar, con annessi servizi igienici e docce, situato a pochi passi dalla concessione
balneare privata del Resort.
Animazione e Attività: Programma di giochi, attività ricreative, tornei, aerobica e danza, per un soggiorno all’insegna del divertimentoe intrattenimento
serale con piano bar
Per i bambini: Mini-Club (4/12 anni), mattino e pomeriggio e Young Club (12/17 anni). Mini-Club: ha staff dedicato ai più piccoli con attività ludiche,
didattiche e ricreative, divise per fasce di età: 4/8 anni e 8/12 anni. Junior Club: ha staff dedicato per dare ai teenager (12/17 anni) la possibilità di
socializzare in compagnia dei coetanei.
Tessera Club (Obbligatoria dai 5 anni compiuti e da pagare all’arrivo in loco contestualmente all’imposta di soggiorno nella misura stabilita dal Comune di
Muravera) include: animazione diurna e serale, Mini-Club (4/12 anni) e Young Club (12/16 anni), utilizzo delle attrezzature sportive e ricreative, servizio
spiaggia con un ombrellone e due lettini per camera dalla 3° la (indipendente dal numero di occupanti la camera), piscina con solarium attrezzato con
docce, lettini e ombrelloni no ad esaurimento, campo da beach volley, parco giochi, canoe, pedalò e navetta da e per i campi da tennis e calcetto esterni
al Resort.
Animali: Sono ammessi, in numero limitato e previa richiesta, cani, gatti, conigli e uccelli di piccola taglia, max. 5 kg, al costo di € 10,00 a notte più €
70,00 per la disinfestazione nale della camera, da aggiungersi al costo per notte. Gli animali non possono accedere ai servizi quali: ristorante, piscina,
solarium e concessione balneare in spiaggia.
LINEE GUIDA DELLA STRUTTURA:
https://www.otaviaggi.com/public/downloads/COVID/PolicyCOVID-ITIHOTELS.pdf
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