Marina Rey Beach Resort – Costa Rei (frazione di Muravera)
si trova a circa un’ora da Cagliari, di fronte all' incantevole spiaggia di Costa Rei, 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 - Dal porto o aeroporto di Olbia: sono circa 4/5 h di Bus.
DESCRIZIONE E SERVIZI: sorge su un’area privata protetta di oltre 5 ettari e dispone di 216 camere, tutte arredate in tipico stile sardo, suddivi se tra camere Doppie, 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.
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, servi zi privati,
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, tv lcd. Camere Quadruple: Arredate in tipico stile sardo, con letto matrimoniale + 2 letti aggiunti (letto a
castello), sono dotate di patio o veranda, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, tv lcd. Bilocali Family Room arredati in tipico stile
sardo, composti da doppio ambiente, unico servizio, con letto matrimoniale + 2/3 letti aggiunti, sono dotate di patio o veranda, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cassetta di
sicurezza, minifrigo, tv lcd. Ristorante: Il Resort dispone di un ristorante con due sale di cui una all’aperto e una climatizzata che permette di godere di un’ampi a 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 con acqua e vino incluso ai pasti. Per i celiaci sono previsti
alimenti base confezionati forniti dall’hotel (pane, pasta, riso)*. Il personale di sala e cucina è comunque a disposizione degli ospiti per eventuali esigenze particolari. * NB. Gli
alimenti per celiaci vengono preparati con la massima cura dal nostro personale, non è comunque prevista un area della cucina esclusivamente dedicata alla pr eparazione dei pasti
senza glutine, pertanto, non può essere garantita la non contaminazione delle pietanze.
Servizi: Hall, un Bar Centrale, 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 Resort a 10 minuti di distanza, collegati con servizio navetta gratuito, Sala TV, collegamento wi-fi gratuito nelle principali aree comuni. Area Fitness. Per i Bambini: Parco
Giochi, Mini Club (4/12 anni), mattino e pomeriggio e Young Club (12/16 anni) per i più grandi, con assistenza di personale specializzato. La Tessera Club (obbligatoria da pagare in
loco dai 5 anni compiuti) include: animazione diurna e serale, mini-club (4/12 anni) e Young Club (12/16 anni), utilizzo delle attrezzature 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. La Spiaggia : punto forte del Resort, di sabbia bianca e fine, è attrezzata con ombrelloni e lettini ad uso esclusivo degli ospiti (la prima e la seconda fila sono su
richiesta e a pagamento). La spiaggia è raggiungibile percorrendo all’interno del villaggio un comodo camminamento (distanza 400/600 metri), in piano, che attraversa la macchia
mediterranea sino a giungere alle dune prospicienti il mare. Importante e comodo Beach Bar con annessi servizi igienici, situato a pochi passi dalla concessione demaniale del
Resort .

PROGRAMMA – SOGGIORNO MARE IN COSTA REI
29 maggio - Firenze nord/Prato/Porto/Agliana/ Porto di CIVITAVECCHIA
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti , orari da definire, sistemazione in pullman e partenza per il porto di Civitavecchia.
Operazioni di Imbarco sulla nave in partenza alle ore 20.00 circa per la Sardegna .* I bagagli dovranno essere portati a bordo dai
passeggeri sia all’andata che al rientro* - Cena libera a bordo – sistemazione in cabine per il pernottamento a bordo.
30 maggio - CAGLIARI//Villaggio Marina Rey
Prima colazione libera a bordo – arrivo alle ore 08.30 circa. Operazioni di sbarco al Porto di Cagliari e incontro con il bus per il
trasferimento al Villaggio con arrivo nella mattinata. Pranzo e sistemazione in camera – pomeriggio libero per relax e pernottamento e
cena.
Dal 31 maggio al 4 giugno – SOGGIORNO A MARINA REY BEACH RESORT
Pensione completa. Intere giornate a disposizione per relax o attività individuali. Serate di animazione.
5 giugno - Villaggio/Marina Rey/ CAGLIARI (traghetto corsa notturna con pernottamento in cabina)
Prima colazione e pranzo in hotel – primo pomeriggio trasferimento con il Pullman al Porto di Cagliari. Operazioni di imbarco sulla
nave delle ore 20.00 circa, cena a bordo con cestino dell’hotel, sistemazione in cabina e pernottamento a bordo .
6 giugno – CIVITAVECCHIA/Prato/Agliana/Firenze Nord
colazione libera a bordo – ore 08.30 operazioni di sbarco al Porto di Civitavecchia, incontro con il bus per il trasferimento alle sedi di
partenza.

Quota individuale di partecipazione € 630 (minimo 35 partecipanti)
Supplemento camera singola
€ 195 su richiesta
Quota Bambini in 3° letto fino a 12 anni non compiuti €. 290 – over 12 anni €. 570 – riduzione 3° letto adulti €. 20

POLIZZA ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA : 25.00 per persona
La quota comprende: Trasferimento da Agliana/Prato/ Firenze in pullman al Porto di Cagliari a/r nel rispetto delle norme di sicurezza e
guida dettate dalla CE n. 561/2006, passaggio nave in notturna , sistemazione in cabine doppie andata e ritorno Civitavecchia/Cagliari.
Trasferimento a/r in pullman dal porto per il Villaggio, sistemazione in hotel per n. 6 notti in hotel/Villaggio cat. 4* zona Costa Rey
Muravera, in camere doppie con servizi privati, trattamento di pensione completa al Villaggio (dal pranzo del giorno di arrivo all’ultimo
con cestino per la cena a bordo del viaggio di rientro), bevande incluse ai pasti, servizio spiaggia dalla 3° fila - posti liberi non
assegnati, tessera club per animazione diurna e serale, assistenza durante i trasferimenti in pullman, assicurazione sanitaria-bagaglioLa quota non comprende: la cena della 1° sera durante la navigazione e le colazioni a bordo della nave, servizio facchinaggio
bagagli, le mance, gli extra in genere, eventuali escursioni, gli ingressi, tutto quanto non indicato alla voce la quota comprende o definito
in programma come facoltativo, polizza Annullamento facoltativa, l’applicazione della tassa di soggiorno turistica da pagare in
hotel.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Agenzia Viaggi CTC – Prato, San Giusto presso Parco *Prato Coop – tel 0574/42215
Agenzia Viaggi Alhambra – Firenze Via di Novoli 42B –tel 055/437161
SEZIONE SOCI COOP AGLIANA- lunedì e giovedì 15.30-18.30
PUNTO SOCI COOP QUARRATA- lunedì e giovedì 18.45-19.45
PUNTO SOCI MONTEMURLO venerdì ore 16.00 – 18.00
PUNTO SOCI COOP CAMPI BISENZIO – dal Lunedì al Venerdì dalle 17.00 alle 19.00 Tel. 055 8964223
ORGANIZZAZIONE TECNICA: PROMOTURISMO FIRENZE

ORGANIZZAZZIONE TECNICA PROMOTURISMO S.R.L

