
Sardegna - S. Teresa di Gallura

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
2/12

IV-V letto

Adulti 
III-IV
letto

29 mag / 05 giu 685€ 215€ 445€ 580€

05 giu / 12 giu 685€ 215€ 445€ 580€

12 giu / 19 giu 755€ 215€ 480€ 635€

19 giu / 26 giu 835€ 215€ 520€ 695€

26 giu / 03 lug 875€ 215€ 540€ 725€

03 lug / 10 lug 965€ 215€ 600€ 805€

10 lug / 17 lug 1.000€ 215€ 615€ 835€

17 lug / 24 lug 1.045€ 215€ 640€ 865€

24 lug / 31 lug 1.045€ 215€ 640€ 865€

31 lug / 07 ago 1.085€ 215€ 660€ 895€

07 ago / 14 ago 1.280€ 215€ 755€ 1.040€

14 ago / 21 ago 1.350€ 215€ 790€ 1.095€

21 ago / 28 ago 1.230€ 215€ 730€ 1.005€

28 ago / 04 set 910€ 215€ 560€ 755€

04 set / 11 set 810€ 215€ 510€ 675€

11 set / 18 set 685€ 215€ 445€ 580€

18 set / 25 set 685€ 215€ 445€  580€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
2/12

IV-V letto

Adulti 
III-IV
letto

29 mag / 12 giu 1.085€ 425€ 645€ 885€

05 giu / 19 giu 1.160€ 425€ 685€ 940€

12 giu / 26 giu 1.310€ 425€ 760€ 1.050€

19 giu / 03 lug 1.430€ 425€ 820€ 1.145€

26 giu / 10 lug 1.515€ 425€ 860€ 1.205€

03 lug / 17 lug 1.640€ 425€ 935€ 1.315€

10 lug / 24 lug 1.720€ 425€ 975€ 1.370€

17 lug / 31 lug 1.760€ 425€ 995€ 1.405€

24 lug / 07 ago 1.805€ 425€ 1.020€ 1.435€

31 lug / 14 ago 2.040€ 425€ 1.135€ 1.610€

07 ago / 21 ago 2.305€ 425€ 1.270€ 1.810€

14 ago / 28 ago 2.255€ 425€ 1.245€ 1.775€

21 ago / 04 set 1.865€ 425€ 1.050€ 1.480€

28 ago / 11 set 1.440€ 425€ 825€ 1.150€

04 set / 18 set 1.425€ 425€ 710€ 980€

11 set / 25 set 1.435€ 425€ 820€ 1.145€

7
NOTTI

14
NOTTI

Situato su di un promontorio che domina la bella spiaggia ed il mare cristallino di San-
ta Teresa Gallura, è composto da due strutture a terrazze «la Maddalena» e «Capre-
ra». Si trova sulla costa nord-orientale della Sardegna, a circa 60 km dall’aeroporto 
di Olbia.

CAMERE: 597 in totale, divise in due strutture collegate tra loro tramite un treni-
no, 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.

SERVIZI: 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, ufficio escursioni, navetta pubblica per Santa Teresa 
Gallura. Due splendide piscine attrezzate, una per bambini, a disposizione gratuita-
mente le attrezzature sportive per: vela, windsurf, canoa, tiro con l’arco, beach volley, 
bocce e ping-pong, campi da tennis e calcetto; previsti corsi collettivi per vela, wind-
surf, tennis e tiro con l’arco.

RISTORAZIONE: 4 ristoranti a disposizione degli ospiti. Il ristorante principale 
“Gallura”, viene affiancato in alta stagione dai ristoranti “Spargi” e “Le Terrazze”, che 
dispongono di Show cooking ed offrono una splendida vista panoramica sul mare. 
Sempre nel periodo estivo, è in funzione anche “la Griglia di Nettuno”, il ristorante 
a mare, (su prenotazione). Molto vario il programma gastronomico, con ricchi buf-
fet, vino ed acqua in caraffa e birra alla spina. Durante la settimana, serate a tema, 
spuntini di mezzanotte in discoteca ed in estate snack a base di frutta fresca e bevan-
de, in piscina. Presente una zona riservata ai bambini 0-2 anni, per la preparazione 
dei cibi e per i pasti con alimenti base forniti dall’hotel. (Per motivi igienico-sanitari, 
non si fornisce il servizio di Packet-Lunch sostitutivi, neanche il giorno di partenza). 
Celiachia: l’hotel non è specializzato nel predisporre appositi cibi privi di glutine e 
non è garantita la totale assenza di contaminazione nella fase di preparazione e/o di 
somministrazione delle pietanze. Si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione 
affinché si possa valutare un menù personalizzato. 

ANIMAZIONE: tantissime attività per il divertimento degli ospiti, anche con tornei 
e corsi sportivi collettivi e giochi in piscina e in spiaggia. Di sera, la sala spettacoli o il 
teatro esterno animeranno il villaggio, con spettacoli di varietà e serate di cabaret. 
Mini Club (4/12 anni) e Junior Club (12/17 anni).

SPIAGGIA: Il trenino collega le due strutture alla bellissima spiaggia di sabbia fine, 
che può essere tuttavia raggiunta anche direttamente a piedi. La spiaggia è attrez-
zata con ombrelloni e lettini utilizzabili gratuitamente, base nautica ed è provvista di 
bar e di ristorante (solo nel periodo estivo). 

Animali: non ammessi.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasfe-
rimenti collettivi in loco; trattamento di pensione completa a buffet; acqua e vino della 
casa in quantità standard; servizio spiaggia, ombrellone e lettini; assicurazione medico/
bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 50 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”.
NOTA: possibilità di formula All Inclusive su richiesta.

Marmorata Village ***

VIAGGIO 
INCLUSO

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III/IV letto € 70.
 (Culla  da segnalare all’atto 
 della prenotazione)
- Bambini 2/12 anni III letto € 290.
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