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CLUB HOTEL MARINA BEACH
& MARINA GARDEN
SARDEGNA – Orosei Marina

POSIZIONE E DESCRIZIONE Il Club Hotel Marina Beach e il suo corpo camere Marina 
Garden, sono situati all’interno del famoso Marina Resort, uno dei più grandi e famosi luoghi 
di soggiorno dell’Isola, che sorge nel Golfo di Orosei, in località Marina di Orosei, a 100 
metri dall’omonima spiaggia di sabbia dorata lunga ben 7 km. Il complesso, distante 2 km 
da Orosei, è ispirato nella sua particolare architettura, ricca di archi, cupole e rivestimenti 
preziosi, al vicino borgo e alla sua cattedrale dedicata a San Giacomo.
Il Club Hotel Marina Beach è una costruzione a corpo unico, a schema aperto, in stile more-
sco, articolata su tre piani, rivolta sul parco piscine, dove sono inserite le camere centrali del 
Resort, il ricevimento, il ristorante, il centro congressi e il bar portico, vicino al quale sorgono, 
tra gli altri, il teatro, il parco giochi e il corpo camere Marina Garden, distante 200 m

COME ARRIVARE In nave: Porto di Olbia a circa 88 Km - In aereo: Aeroporto Internazionale 
di Olbia a circa 86 Km. Prendere la super strada Olbia-Nuoro in direzione Nuoro, uscita Lula, 
deviazione Galtellì in direzione Orosei.

SPIAGGIA Ampissima, lunga diversi chilometri, di sabbia dorata, distante 800 m dal Marina 
Garden e 300 m dal Club Hotel Marina Beach, raggiungibile mediante viali interni privi di 
barriere architettoniche, a 150 m dal parco piscine, attrezzato con un ombrellone e due 
lettini per camera indipendentemente dal numero di occupanti (prima e seconda fila a pa-
gamento). Importante e comodo Beach Bar, con annessi servizi igienici, cabine spogliatoio e 
docce, situato a pochi passi dalla concessione balneare privata del Resort.



11

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
SISTEMAZIONE AL CLUB MARINA BEACH

Partenze 8 giorni 12 giorni

18 giugno € 1.190 € 1.690

02 luglio € 1.370 € 1.890

16 luglio € 1.430 € 1.990

06 agosto € 1.630 € 2.360

03 settembre € 1.140

10 settembre € 990

GITANGaranzia: € 40 obbligatoria
Trasferimenti: inclusi dal Trentino-Alto Adige all’aeroporto e rientro e in loco.
Supplementi: tessera club: obbligatoria da pagare in loco € 7 al giorno dai 4 anni 
in poi; infant 0/2 anni: gratis in culla (pasti inclusi) ed occupa il primo posto letto; in 
presenza di un altro bambino 0/12 anni pagherà un supplemento in agenzia di € 15 
al giorno (culla e pasti inclusi); supplemento singola: € 25 al giorno; riduzione mezza 
pensione: € 5 al giorno;
Servizio spiaggia: servizio spiaggia in prima o seconda fila: 1 ombrellone e 2 lettini, 
su prenotazione, fino ad esaurimento; da pagarsi in loco a settimana € 140 in prima 
fila; € 105 in seconda fila.
Riduzioni: bambini su richiesta al tuo Consulente di Viaggio
Voli: da Verona o da Bergamo su Olbia. Bagaglio a mano e in stiva da kg 20
Trattamento: pensione completa e bevande ai pasti 
Documenti: carta d’identità 
Informazioni: minimo 6 viaggiatori; eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco
Note: eventuali adeguamenti carburante saranno comunicati fino a 21 giorni prima. 
Supplementi e riduzioni saranno conteggiati al momento della prenotazione delle tue 
vacanze

LE CAMERE Sono tutte indistintamente arredate in tipico stile sardo dai colori panna e 
turchese e si distinguono in camere Doppie, Triple, Quadruple (alcune con letto a castello) 
e Quintuple composte da letto matrimoniale più 3 letti aggiunti e sono dotate di veranda 
coperta attrezzata, servizi privati con asciugacapelli, telefono, aria condizionata e riscalda-
mento, TV LCD, minibar (consumazioni a pagamento) e cassetta di sicurezza elettronica.

RISTORANTE Il Marina Resort dispone di un ristorante a più sale, tra cui una esterna 
verandata. 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. La prima 
colazione, oltre alla consueta caffetteria, propone un’ampia selezione di alimenti dolci e sa-
lati. Per il pranzo e la cena, la ricca e variegata proposta gastronomica comprende specialità 
e piatti della cucina tipica sarda e della cucina nazionale; 1/2 L di acqua minerale naturale 
o frizzante e 1/4 L di vino sardo della casa bianco o rosso sono 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).

SERVIZI Ricevimento con ampia zona accoglienza, grandi spazi verdi, centro congressi 
con sale eventi e meeting modulari fino a 700 posti platea, sala TV, bar-gelateria, spiaggia 
attrezzata con ombrelloni e lettini, piano bar, bazar con rivendita anche di giornali, tabacchi 
e souvenir, parco giochi, mini-club, parcheggi coperti e scoperti interni e non custoditi, su 
richiesta e a pagamento: baby-sitting, servizio lavanderia e stireria, noleggio mountain-bike, 
auto e moto. Tutte le aree comuni interne sono climatizzate.
Wi-Fi: Connessione gratuita con copertura nelle aree comuni e in camera

SPORT Parco piscine per adulti e bambini, attrezzato con vasca idromassaggio, solarium 
con docce, ombrelloni e lettini; campi da basket, calcetto, tennis e volley, bocciodromo, 
ping-pong, beach volley, palestra con attrezzature Technogym, canoe e pedalò.

ANIMAZIONE E ATTIVITÀ Dal 1 giugno al 21 settembre. Il coinvolgente Team Animazione 
allieta le giornate con un programma di giochi, attività ricreative, tornei, aerobica e danza, 
per un soggiorno all’insegna del divertimento e intrattenimento serale con piano bar e spet-
tacoli in anfiteatro.

TESSERA CLUB (Obbligatoria dai 4 anni compiuti e da pagare all’arrivo in loco) include: 
animazione diurna con attività sportive, di svago e gioco e serale con spettacolo in teatro, 
Mini-Club (4/12 anni) e Young Club (12/17 anni) dal 1 giugno al 21 settembre, utilizzo delle 
attrezzature sportive e ricreative e accesso ai campi sportivi polivalenti per tennis, basket, 
pallavolo e calcetto in erba sintetica in orario diurno, servizio spiaggia con un ombrellone e 
due lettini per camera (indipendente dal numero di occupanti la camera), parco piscine per 
adulti e bambini con vasca idromassaggio, solarium attrezzato con docce, lettini e ombrel-
loni fino ad esaurimento, palestra, parco giochi per bambini, calcio balilla e ping-pong. Le 
strutture sportive e ricreative del Marina Resort, quali piscina, piano bar, animazione, Mini e 
Young club, corsi sportivi, bar piscina e beach bar possono non essere operative o accessibili 
qualora le condizioni climatiche o un’esigua presenza di ospiti in bassa stagione non ne 
rendessero possibile l’attivazione e/o il funzionamento.

SERVIZI A PAGAMENTO Escursioni, servizio lavanderia e stireria, servizio baby-sitting, 
noleggio biciclette, auto e moto, teli mare, servizio taxi, fotografo, pasti extra al proprio 
trattamento, accesso ai campi sportivi in orario notturno e corsi di subacquea con centri 
convenzionati.


