
Marina Rey Beach Resort ****

A circa un’ora da Cagliari, di fronte all’incantevole spiaggia di Costa Rei ed a poca di-
stanza dal promontorio di Capo Ferrato, dove lunghissime spiagge si alternano a mera-
vigliose scogliere. Il paesaggio circostante, caratterizzato dalla tipica macchia mediter-
ranea, ispira ad una rilassante vacanza. 

CAMERE: 216 camere, tutte arredate in tipico stile sardo, suddivise in camere dop-
pie, triple e quadruple (con letto a castello) e bilocali Family Room, tutte con patio o 
veranda, dislocate in diverse villette, climatizzate, circondate da una ricca vegetazione 
mediterranea. Tutte le camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condi-
zionata, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, tv lcd.

SERVIZI: hall, bar, area per gli spettacoli serali e un’area miniclub con giochi, una piscina 
adatta anche per i bambini e un piccolo bazar, campi da tennis/calcetto esterni al Re-
sort a 10 minuti di distanza collegati con servizio navetta gratuito; sala tv, wi-fi gratuito 
nelle principali aree comuni; area fitness. Parco giochi per i bambini.

RISTORAZIONE: ristorante con due sale di cui una all’aperto e una climatizzata. La 
prima colazione, servita a buffet, propone selezioni di pietanze dolci e salate. Per il 
pranzo e la cena, a buffet, vengono proposti piatti della cucina tipica regionale e della 
gastronomia nazionale con acqua e vino incluso. Per i celiaci sono previsti alimenti base 
confezionati forniti dall’hotel (pane, pasta, riso). Il personale è comunque a disposizione 
degli ospiti per eventuali esigenze particolari (gli alimenti per celiaci vengono preparati 
con la massima cura dal nostro personale, non è comunque prevista un area  della cuci-
na esclusivamente dedicata alla preparazione dei pasti senza glutine).

SPIAGGIA: di sabbia bianca e fine, è attrezzata con ombrelloni e lettini ad uso esclusi-
vo degli ospiti (la prima e la seconda fila sono su richiesta e a pagamento). Raggiungibile 
percorrendo all’interno del villaggio un comodo camminamento (distanza 400/600 m), 
che attraversa in piano la macchia mediterranea. Beach Bar con annessi servizi igienici.

TESSERA CLUB (obbligatoria, da pagare in loco dai 5 anni compiuti): animazione 
diurna e serale, Mini-club (4/12 anni) e Young Club (12/16 anni), utilizzo delle attrez-
zature sportive e ricreative nell’area fitness, ombrelloni e lettini in spiaggia dalla 3° fila 
ed in piscina fino ad esaurimento.

A PAGAMENTO: escursioni, servizio diving (esterno), servizio lavanderia, servizio 
baby sitter, giornali, noleggio teli mare.

ANIMALI: ammessi su richiesta a numero limitato (max 4/5 kg), escluso accesso alle 
zone comuni, con supplemento obbligatorio in loco di € 10 al giorno + € 70 per igie-
nizzazione finale. 

Sardegna - Costa Rey

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
2/12

 IV-V letto

Adulti 
III-IV- V 

letto

30 mag / 06 giu 875€ 225€ 590€ 760€

06 giu /13 giu 975€ 225€ 640€ 835€

13 giu / 20 giu 1.105€ 225€ 705€ 930€

20 giu / 27 giu 1.180€ 225€ 745€ 985€

24 giu / 04 lug 1.550€ 320€ 925€ 1.265€

27 giu / 04 lug 1.220€ 225€ 760€ 1.015€

04 lug / 11 lug 1.285€ 225€ 795€ 1.065€

08 lug / 18 lug 1.665€ 320€ 985€ 1.350€

11 lug / 18-lug 1.285€ 225€ 795€ 1.065€

15 lug / 25 lug 1.665€ 320€ 985€ 1.350€

18 lug  / 25 lug 1.285€ 225€ 795€ 1.065€

22 lug / 01 ago 1.665€ 320€ 985€ 1.350€

25 lug / 01 ago 1.285€ 225€ 795€ 1.065€

29 lug / 08 ago 1.760€ 320€ 1.035€ 1.420€

01 ago / 08 ago 1.380€ 225€ 845€ 1.140€

05 ago / 15 ago 2.030€ 320€ 1.165€ 1.625€

08 ago / 22 ago 1.610€ 225€ 960€ 1.310€

15 ago / 22 ago 1.610€ 225€ 960€ 1.310€

19 ago / 29 ago 1.985€ 320€ 1.145€ 1.590€

22 ago / 29 ago 1.470€ 225€ 890€ 1.205€

29 ago / 05 set 1.215€ 225€ 760€ 1.015€

02 set /12 set 1.450€ 320€ 880€ 1.190€

05 set / 12 set 1.105€ 225€ 705€ 930€

12 set / 19 set 975€ 225€ 640€ 835€

19 set / 26 set 895€ 225€ 600€ 775€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
2/12

 IV-V letto

Adulti 
III-IV- V 

letto

30 mag / 13 giu 1.445€ 445€ 875€ 1.185€

06 giu / 20 giu 1.675€ 445€ 990€ 1.355€

13 giu / 27 giu 1.875€ 445€ 1.090€ 1.510€

20 giu / 04 lug 1.990€ 445€ 1.150€ 1.595€

27 giu / 11 lug 2.095€ 445€ 1.200€ 1.675€

04 lug  /18 lug 2.165€ 445€ 1.235€ 1.725€

11 lug / 25 lug 2.165€ 445€ 1.235€ 1.725€

18 lug / 01 ago 2.165€ 445€ 1.235€ 1.725€

25 lug / 08 ago 2.260€ 445€ 1.285€ 1.800€

01 ago / 15 ago 2.585€ 445€ 1.445€ 2.040€

08 ago / 22 ago 2.815€ 445€ 1.560€ 2.210€

15 ago / 29 ago 2.675€ 445€ 1.490€ 2.105€

22 ago / 05 set 2.280€ 445€ 1.295€ 1.815€

29 ago / 12 set 1.915€ 445€ 1.110€ 1.535€

05 set / 19 set 1.675€ 445€ 990€ 1.355€

12 set / 26 set 1.465€ 445€ 885€ 1.200€

7
NOTTI

14
NOTTI

VIAGGIO 
INCLUSO

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III letto € 70; IV letto € 210 

per 7 notti, € 275 per 10 notti e € 350 per 
14 notti (culla e pasti inclusi).

- Bambini 2/12 anni III letto € 350.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 50.
- Tessera Club: € 7 al giorno dai 5 anni da pagare in loco.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasferi-
menti collettivi in loco; trattamento di pensione completa incluse bevande (acqua, vino); 
servizio spiaggia (dalla terza fila); assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:  servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 30 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richiesta; 
eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la preno-
tazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTE:
Speciale adulto + 1 bambino su richiesta.

10 notti


