
Marmorata Village ***

Sardegna: S. Teresa di Gallura (Loc. La Marmorata)

Estate 2020

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE AI PASTI - TESSERA CLUB INCLUSA – CON NAVE RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO

PERIODI NOTTI QUOTE PERIODI NOTTI QUOTE 3° LETTO 4°/5° LETTO 3°/4°/5° LETTO 
2/12 ANNI 2/12 ANNI DAI 12 ANNI 

03/07 – 10/07 7 595 03/07 – 13/07 10 850 GRATIS 50% 25%
06/07 – 13/07 7 650 06/07 – 16/07 10 850 GRATIS 50% 25%
07/07 – 14/07 7 650 07/07 – 17/07 10 850 GRATIS 50% 25%
10/07 – 17/07 7 650 10/07 – 20/07 10 850 GRATIS 50% 25%
14/07 – 21/07 7 690 14/07 – 24/07 10 895 GRATIS 50% 25%
17/07 – 24/07 7 690 17/07 – 27/07 10 950 GRATIS 50% 25%
21/07 – 28/07 7 690 21/07 – 31/07 10 950 GRATIS 50% 25%
24/07 – 31/07 7 690 24/07 – 03/08 10 950 GRATIS 50% 25%
28/07 – 04/08 7 690 28/07 – 07/08 10 950 GRATIS 50% 25%
31/07 – 07/08 7 690 31/07 – 10/08 10 1.020 GRATIS 50% 25%
07/08 – 14/08 7 820 07/08 – 17/08 10 1.190 GRATIS 50% 25%
14/08 – 21/08 7 890 17/08 – 27/08 10 1.190 GRATIS 50% 25%
21/08 – 28/08 7 820 21/08 – 31/08 10 1.050 GRATIS 50% 25%
28/08 – 04/09 7 650 28/08 – 07/09 10 850 GRATIS 50% 25%
04/09 – 11/09 7 490 04/09 – 14/09 10 650 GRATIS 50% 25%
11/09 – 18/09 7 450 08/09 – 18/09 10 595 GRATIS 50% 25%

Mare

TESSERA CLUB INCLUSA

PACCHETTO ASSICURATIVO GRATIS PER I CLIENTI FLASH VIAGGI

vacanze@radioradio.it • 0670304863 viaggi.radioradio.it



infant 0/2 anni: gratis, pasti da regolare in loco, eventuale culla da segnalare all’atto della prenotazione; 
Supplemento singola: € 25 al giorno; tessera club: inclusa, adulto con bambino: un adulto con un bambino (3-13 anni) in camera doppia pagano 1.80
quote con nave gratis; formula all inclusive plus (facoltativa da richiedere e pagare all’atto della prenotazione): € 83,50 a settimana adulti , € 40 a
settimana bambini 2/12 anni (la formula deve essere acquistata da tutti gli occupanti della 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:
 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 euro 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 – euro 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; sara’ 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.identita’, patente o
passaporto).  N.b: orari e operativi come da siti u ciali delle compagnie marittime di riferimento.

pacchetto assicurativo medico-bagaglio e annullamento gratis per i clienti ash viaggi

 

Il complesso architettonico è composto da due strutture a terrazze, La Maddalena e Caprera collegati ininterrottamente dal trenino dalle 7:30 alle
24:00.
Camere: Dispone di 597 camere in totale, di cui diverse camere quadruple (appartamenti bilocali). Le stanze dispongono di servizi privati con doccia,
aria condizionata, asciugacapelli, telefono diretto, cassetta di sicurezza e TV. I servizi alberghieri (come bar, ristorante, ricevimento etc.) sono tutti
presso il complesso La Maddalena.
Spiaggia: Il trenino collega le due strutture alla bellissima spiaggia di sabbia ne, che può essere tuttavia raggiunta anche direttamente a piedi. La
spiaggia è attrezzata con ombrelloni e lettini utilizzabili gratuitamente, base nautica ed è provvista di bar e di ristorante (solo nel periodo estivo). 
I servizi a disposizione Il villaggio dispone di ampi spazi esterni ed interni pensati per il relax degli ospiti. Sono a vostra disposizione: sala TV, sala lettura,
boutique-bazar, discoteca, animazione musicale, teatro esterno, sala convegni, 2 bar di cui uno in spiaggia, fotografo, noleggio auto, bici e scooter, Wi-
Fi nella grande hall, u cio escursioni, navetta pubblica per Santa Teresa Gallura. 
Animali: non ammessi;
Soggiorni: Da Venerdì e/o Martedì ore 16:00 a Venerdì e/o Martedì ore 10:00.
COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Olbia a 70 Km.
In nave: Porto di Olbia a ca. 65 Km.
In auto: Partendo da Porto Torres si può percorre la panoramica nord dell'isola. La strada (100 km. ca.), con vista assai suggestiva sul mare, è transitabile
in 80 minuti ca. Da Olbia si deve percorrere la SS 125 in direzione Arzachena-Palau. Arrivati al bivio per Palau è necessario svoltare a sinistra per Santa
Teresa e percorre la strada per altri 23 km.
LINEE GUIDA STUTTURA :
https://www.otaviaggi.com/public/downloads/COVID/PolicyCOVID-AEROVIAGGI.pdf
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