
 
OTA VIAGGI   T.O. TARIFFE GRUPPI - ESTATE 2023 –  

 

SARDEGNA 

 
  

MARINA  REY  BEACH  RESORT**** PISCINA REI 

COSTA REI - MURAVERA 

 
DAL  21 GIUGNO AL 30 GIUGNO 2023 

(8 NOTTI IN VILLAGGIO IN PENSIONE COMPLETA -  UNA NOTTE IN NAVE 

DA LIVORNO NOTTURNA  A OLBIA IL 21/6/2023 E IL  RITORNO IL 29/6 

UNA IN NAVE DA OLBIA  IN NOTTURNA CON ARRIVO IL 30/6 A LIVORNO 

ORE 7) 

   

Euro 799 soci                      NON SOCI  850 euro 
 

iscrizione  entro il 15 MARZO 2023 

                                                                     

 

POSIZIONE: Il Marina Rey  Beach Resort   si trova a circa un’ora  di viaggio   dal Porto e dall’ Aeroporto di Cagliari, da 

cui dista  50/60 Km circa, situato sulla  incantevole spiaggia di Costa Rey, 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 circostante,  caratterizzato dalla tipica macchia mediterranea ispira ad una 

rilassante vacanza.   

COME ARRIVARE: In aereo – Dalle principali città italiane voli di linea o voli speciali per l’aeroporto di Cagliari. In nave 

– Da Livorno, Civitavecchia, Napoli e Palermo per il porto di Cagliari. In auto – Dal porto o aeroporto di Cagliari: seguire 

le indicazioni per Villasimius, Strada Provinciale 17. All’altezza di Villasimius seguire indicazioni per la nuova Strada 

Statale 125 e poi per Costa Rey. Dal porto o aeroporto di Olbia: seguire indicazioni per la Statale 131, direzione Cagliari; 



evitando di entrare in città  si seguono le indicazioni per Quartu S. Elena e prendere la Statale 554 direzione Villasimius. 

All’altezza di Villasimius seguire le indicazioni per Costa Rey. 

DESCRIZIONE E SERVIZI: sorge su un’area privata protetta di oltre 10 ettari   e dispone di  216 camere, tutte arredate 

in tipico stile sardo suddivise tra camere Doppie,  Triple e Quadruple ( con letto a castello) o bilocali family room, tutte 

con patio o veranda, dislocate in diverse villette, climatizzate, circondate da una ricca  vegetazione mediterranea. 

Camere Doppie: Arredate in tipico stile sardo, 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: Arredate in 

tipico stile sardo, 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 – Tipo Family : 

Arredate in tipico stile sardo, con quattro letti o letto matrimoniale + 2 letti  aggiunti nel soppalco, sono dotate di patio o 

veranda, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, tv lcd.   

Ristorante: Il Resort dispone di un ampio ristorante  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 (acqua e vino incluso ai pasti).Non offre il ristorante menu vegetariano e/o 

vegano, Per gli ospiti con intolleranze alimentari sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti ecc) 

Servizi: Un Bar Centrale, adiacente all’area per gli spettacoli serali e un’area coperta con giochi, due  Piscine, adatte 

anche ai bambini, ove è anche situato il Miniclub e un piccolo Bazar. Sala TV, collegamento wi-fi gratuito nelle principali 

aree comuni. Area Fitness.  Campo polivalente per calcio/calcetto interno alla struttura, e nuovissimo campo da 

paddel.Per i Bambini: Parco Giochi, Mini Club (4/12 anni), mattino e pomeriggio e Young Club per i piu grandi, con 

personale specializzato.   

La  Spiaggia La spiaggia è il punto forte del Resort,  di sabbia bianchissima e fine, è attrezzata con ombrelloni e lettini 

ad uso esclusivo degli ospiti fino a esaurimento (la prima e la seconda fila sono su richiesta e a pagamento). Teli mare, a 

pagamento. La spiaggia è raggiungibile percorrendo all’interno del villaggio un comodo camminamento in piano o in 

alternativa con una comoda navetta elettrica, con punto di raccolta all’inizio del camminamento. Importante e comodo 

Beach Bar con docce e servizi igienici e docce, situato a pochi passi dalla concessione balneare privata del Resort., il 

villaggio sorge vicino alla macchia mediterranea sino a giungere alle dune prospicienti il mare. 

A pagamento: Escursoini, diving (esterno), servizio lavanderia e baby sitting, noleggio bici, auto e teli mare e pasti extra 

al proprio trattamento di pensione completa. 

                                            :               

  

  

Euro 799 soci                      NON SOCI  850 euro 
 

BAMBINI : 0/3 anni gratuito con culla propria, con richiesta culla 10 euro al giorno 

bambini in 3° letto dal 3 anni ai 12 anni non compiuti 105 euro 

bambini in  4° o 5° LETTO DAI 3 ANNI AI 13 ANNI NON COMPIUTII euro 490 

IN 3° LETTO DAI 12 ANNI ai 18 ANNI N.C. EURO 490 

IN  3° E 4° LETTO adulti  euro 730 

SUPP SINGOLA 25 euro al giorno  + 50 EURO SUPPL. di CAMERA SING IN NAVE 

 

QUOTE PER PERSONA  INCLUDONO:  



TRASFERIMENTI PULLMAN DA FIRENZE A LIVORNO E VICEVERSA 

VIAGGIO IN NAVE TRAGHETTO NOTTURNO CON CABINA LETTO  

partenza da Livorno ore 21,00 arrivo Olbia ore 7,00  

 

TRASFERIMENTI IN SARDEGNA  PORTO/VILLAGGIO ore circa 4ore e viceversa 

RITORNO VIAGGIO IN TRAGHETTO  DA OLBIA A LIVORNO IN NOTTURNO CON CABINA 

DOPPIA – partenza ore 21 da Olbia arrivo a Livorno ore 7,00 

 

SISTEMAZIONE IN CAMERE CON SERVIZI 

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA             

ACQUA E VINO AI PASTI 

SERVIZIO SPIAGGIA 

TESSERA CLUB 

ASSICURAZIONE medico bagaglio 

Non compreso nel prezzo: 

 

Per chi vuole portare la propria auto supplemento di 105,00 euro A/R 

                                                                                                   

 

Ricordiamo che alcuni Comuni italiani hanno facoltà di applicare la tassa di soggiorno, se 

verrà applicata deve essere pagata direttamente dal socio all’Hotel. 

Camere a disposizione fino al 15  marzo 2023 :  35 poi su richiesta 

ANNULLAMENTI SENZA ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO PRIMA DELLA PARTENZA DEL VIAGGIO : dal 44° giorno 

lavorativo al 30° giorno prima della partenza penale del 10% della quota; dal 29° giorno al 20° giorno 30% 

della quota; dal 19° giorno al 10° giorno 50% della quota; dal 9° giorno al 4° giorno 75% della quota;oltre il 

3° giorno  100% della quota 

PAGAMENTI: 200, 00 EURO Acconto ENTRO IL 20  aprile;  Saldo 30 giorni prima della partenza.  

   Per l’ iscrizione rivolgersi entro il 15 marzo 2023 a : 

Andrea Tognetti     cell 3397232026   

oppure invia una e-mail: cral.firenze@uslcentro.toscana.it                                                                                                                   


