SARDEGNA DEL SUD
Costa Rei – Muravera
19 - 29 Settembre 2022
11 giorni
MARINA REY BEACH RESORT ****

PISCINA REI (COSTA REI) – MURAVERA

POSIZIONE: Il Marina Rey Beach Resort si trova a circa un’ora di viaggio in auto/bus dal Porto e dall’ Aeroporto di Cagliari,
da cui dista 50/60 Km circa, di fronte all' incantevole spiaggia di Piscina Rei (località 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.
DESCRIZIONE E SERVIZI: sorge su un’area privata protetta di oltre 5 ettari e dispone di 216 camere, tutte arredate in
tipico stile sardo, suddivise tra camere Doppie, Triple, Quadruple (con letto a castello) e Bilocali Family Room, tutte con
patio o veranda, dislocate in diverse villette al piano terra o in palazzine a due piani, circondate da una ricca vegetazione
mediterranea. Camere Doppie: con due letti singoli o letto matrimoniale, sono dotate di patio o veranda attrezzati con
tavolino, sedie, posacenere e stendi biancheria, servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata a comando
individuale, telefono, cassetta di sicurezza elettronica, minibar (consumazioni a pagamento), TV LCD.
Ristorante: Il Resort dispone di un apprezzatissimo ristorante con due sale, di cui una con veranda coperta aperta su due
lati e una interna climatizzata. 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.
Intolleranze: Per gli ospiti con intolleranze alimentari (quali al glutine o al lattosio) sono disponibili prodotti base
confezionati (pane, pasta, biscotti, ecc.). Il Resort non dispone di un’area separata per la cucina senza glutine, pertanto
non può essere garantita l’assenza di contaminazioni per i prodotti non confezionati.
Servizi: Ricevimento h24 con area TV, Bar Centrale, Area Teatro all’aperto per spettacoli serali, Area Mini-Club con Parco
Giochi all’aperto, Piscina per adulti con zona degradante non separata adatta anche ai bambini, Bazar (con tabacchi,
giornali, complementi per il mare, souvenir, articoli da regalo e per la cura della persona), Campi da Tennis e Calcetto
esterni al Resort a 10 minuti di distanza, collegati con servizio navetta gratuito, Area Fitness coperta all’aperto, Campo da
Beach Volley in spiaggia, Canoe, Pedalò, Navetta interna da e per la spiaggia e Parcheggio privato esterno, non coperto
e non custodito. È inoltre presente un Beach Bar, con servizi igienici e docce sempre a disposizione. Wi-Fi: Connessione
gratuita con copertura nelle aree comuni (ricevimento, bar centrale e piscina).
Spiaggia: Punto forte del Resort, di sabbia bianca e fine, è attrezzata con un ombrellone e due lettini per camera
(indipendente dal numero di occupanti la camera) dalla 3° fila (la prima e la seconda fila sono a pagamento e prenotabili
in loco). La spiaggia (distante 500 metri ca. dal corpo centrale), è raggiungibile percorrendo all’interno del Resort un
comodo camminamento in piano oppure viaggiando con una comoda navetta elettrica, con punto di raccolta all’inizio del
camminamento. Importante e comodo Beach Bar, con annessi servizi igienici e docce, situato a pochi passi dalla
concessione balneare privata del Resort.
Animazione e Attività: 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 spettacoli.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA:
Quota iscritti al CRAL
11 giorni
Quota NON iscritti al CRAL
11 giorni
Supplemento camera singola

Euro 960
Euro 990
Euro 190

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimenti dalla località di partenza all'aeroporto e viceversa (minimo 15 persone)
viaggio aereo Milano / Cagliari / Milano
tasse aeroportuali alla data di Marzo 2022 (soggette a riconferma)
trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto
sistemazione in camere doppie con servizi, Hotel 4 stelle
pensione completa, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo
bevande ai pasti (acqua e vino alla spina)
tessera club, servizio spiaggia dalla terza fila in poi (1 ombrellone e due lettini a camera)
polizza sanitaria – bagaglio e ANNULLAMENTO VIAGGIO CAUSA MALATTIA
LA QUOTA NON COMPRENDE:
mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
eventuale tassa di soggiorno, se richiesta dal comune
-

Le prenotazioni si ricevono unitamente ad un acconto di euro 250 per persona,
e la fotocopia della carta di identità, rivolgendosi direttamente alla Personal Tour di Varese, Via Ugo
Foscolo 12 – Tel 0332 298913 Simone o via mail :
vacanze1@personal-tour.it.
Gli iscritti al Cral, dovranno presentare la tessera all’atto della prenotazione.

Per avere informazioni da parte del Cral sezione Turismo, si prega di inviare mail a:
katia_miori@whirlpool.com

