
Soggiorno balneare in Sardegna
Marina Rey Beach Resort - Costa Rei - Muravera

dal 22 al 29 giugno 2017 Società Capogruppo

GRUPPO BANCARIO CAMBIANO

 

SOGGIORNO BALNEARE IN SARDEGNA 
MARINA REY BEACH RESORT – COSTA REI - MURAVERA 

 

22 – 29 GIUGNO 2017  
 
Quota individuale soci    €   900,00 
Quota individuale clienti (non soci)  €   950,00 
Quota individuale non clienti    € 1.000,00 
Supplemento camera singola    €    350,00 
Bambini fino a 2 anni (paga in loco la culla) 
Bambini da 2 a 12 anni in terzo letto  €   200,00 
Ragazzi da 2 a 16 anni in terzo letto  €   550,00 
Adulti in terzo letto - quota su richiesta 
 

Prenotazioni entro il 28 APRILE 2017 
 

P R O G R A M M A 
 
22 GIUGNO: 
partenza in pullman GT dai luoghi di residenza nel primo mattino (con lettera specifica saranno comunicati l’ora esatta e 
il punto di raccolta). Arrivo al porto di Livorno ed imbarco su nave veloce con sistemazione nelle poltrone riservate, pranzo 
libero a bordo. Nel primo pomeriggio è previsto lo sbarco ad Olbia ed il trasferimento nel bellissimo Marina Rey Beach 
Resort  –in località Costa Rei-Muravera. All’arrivo in hotel: assegnazione delle camere, cena e pernottamento 
 
MARINA  REY  BEACH  RESORT – Note e descrizione 
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 e Quadruple (con letto 
a castello), Bilocali Family Room, tutte con patio o veranda, dislocate in diverse villette, climatizzate, circondate da una ricca  vegetazione mediterranea.  
Camere: 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. Ristorante: Il Resort dispone di un ristorante con due sale di cui una all’aperto e una climatizzata 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 con acqua e 
vino incluso ai pasti. Per i celiaci sono previsti alimenti base confezionati forniti dall’hotel. Il personale di sala e cucina è comunque a disposizione degli ospiti per eventuali 
esigenze particolari. 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 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 (prima e seconda fila su richiesta ed a pagamento) 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. Animali: ammessi di piccola taglia (max 
4/5 kg ed escluso l’accesso alle zone comuni) su richiesta, a numero limitato, con supplemento obbligatorio in loco di Euro 10 al giorno + Euro 70 per igienizzazione 
finale. 
 
DAL 2^ AL 7^ GIORNO 
Trattamento alberghiero di pensione completa con pasti a buffet e bevande incluse (acqua minerale e vino della casa).  
Giornate dedicate alle attività balneari ed ai coinvolgenti programmi di animazione diurna e notturna, in spiaggia e nel 
villaggio. Saranno inoltre proposte alcune interessanti escursioni facoltative da acquistare direttamente in loco: 

- Cagliari (1/2 giornata): per scoprire il bel capoluogo della Sardegna che si presenta al visitatore con le cupole 
scintillanti, il castello con la cinta muraria e lo spettro delle torri.  

- Sant'Antioco (intera giornata) per la visita dell'omonima città, la fenicia Sulcis di cui conserva reperti nel museo 
archeologico ed il tophet con le urne dei sacrfici; interessante anche la chiesa parrocchiale. Visita anche 
dell'Isola di San Pietro con la cittadina di Carlo Forte. 

- Barumini (½ giornata): si potrà ammirare il Nuraghe Su Nuraxi, fortificazione in possenti blocchi di pietra non 
cementati, sul fianco orientale appaiono i resti del villaggio nuragico.  

- Escursione con la motobarca “Fiore di maggio” nell'Aera Marina Protetta di Villasimius (½ giornata) è prevista 
la sosta per bagno.     

Durante il soggiorno si terrà la cena romantica in ristorante sulla spiaggia a base di pesce (esterno al resort, inclusi 
trasferimenti in bus a/r) con accompagnamento musicale. Menù in definizione. 
 
8^ GIORNO: 
prima colazione a buffet in albergo, a seguire inizio del viaggio di  trasferimento al porto di Olbia, sistemazione nelle 
poltrone riservate su nave veloce e partenza nel primo pomeriggio. Pranzo al cestino fornito dall’albergo, cena libera. 
Sbarco a Livorno in serata e rientro in bus nelle località di provenienza.  
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La quota di partecipazione comprende: viaggio con bus gt dai luoghi di residenza al Porto di Livorno e viceversa; passaggio con nave veloce Livorno/Olbia e viceversa 
con sistemazione in poltrona; trasferimento dal porto di Olbia all’albergo e viceversa in bus; alloggio nel Marina Rey Beach Resort in camere doppie dotate di ogni 
confort; trattamento di pensione completa a buffet dalla cena del 1^ giorno al pranzo (a cestino) dell’ultimo, bevande ai pasti: acqua e vino della casa;  tessera club 
che prevede: programma di animazione diurna e serale in spiaggia e nel villaggio, uso diurno delle attrezzature sportive, corsi collettivi, servizi a mare (tranne prima e 
seconda fila che prevedono un supplemento); cena romantica in ristorante sulla spiaggia a base di pesce con accompagnamento musicale e trasferimento a/r.; 
accompagnatrice della Agenzia di Viaggi; tassa di soggiorno; assicurazione sanitaria, bagaglio e contro  annullamenti. 
 
La quota individuale NON comprende: caffé, bevande fuori dai pasti programmati, extra personali, escursioni facoltative, illuminazione campi sportivi, corsi individuali 
negli sport praticati, noleggio mountain bike, quanto non elencato sotto la voce “La quota comprende”. 
 
 

MODALITA’ E CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE 
 

 Compilare correttamente in ogni sua parte la sottoscritta “Scheda di iscrizione”. Sottoscrivendo la scheda di iscrizione il 
partecipante accetta le condizioni in essa riportate ed autorizza anche l’addebito dell’importo complessivo sul conto corrente 
da lui indicato. 

 La scheda di iscrizione deve essere consegnata presso una delle Filiali della Banca entro e non oltre il termine indicato per 
l’iniziativa. 

 L’assegnazione dei posti in pullman verrà fatta sulla base della data di iscrizione. 
 Nell’eventualità di esubero nel numero di partecipanti, le iscrizioni verranno accettate con riserva e confermate in un secondo 

tempo nel caso in cui si liberino dei posti. 
 Il programma pubblicato potrà subire variazioni in conseguenza di esigenze di tipo tecnico/organizzativo, tali variazioni 

saranno comunicate direttamente ai partecipanti. 
 In caso di disdetta dopo il 31 Maggio le quote saranno interamente trattenute. 
 Eventuali contestazioni e/o richieste di risarcimento danni conseguenti al viaggio dovranno essere avanzate esclusivamente 

nei confronti della Agenzia Barbarossa Viaggi - Piazza G. Rossa, 25 – Ponte a Egola (PI) tel. 0571/499326 che cura 
l’organizzazione tecnica del viaggio. 

 L’iniziativa in oggetto potrà essere annullata nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo dei partecipanti o per cause di 
forza maggiore. 

          Firma per accettazione delle condizioni 
          ___________________________________ 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
INIZIATIVA         DATA 
 
SOGGIORNO BALNEARE SARDEGNA     22 - 29 GIUGNO 2017  
 
Il sottoscritto ………………………….. nato a ……………………. il ……………. e residente in Via ………………………..…. a 

…………………………… telefono cellulare (obbligatorio)…………………………… 

 
chiede di partecipare alla gita in oggetto al prezzo di € …………………. insieme a: 

 
COGNOME  NOME  NATO A  IL         RESIDENZA 
 
_____________  ___________ _________ ______ ________________________ al prezzo di …………….. 
 
_____________  ___________ _________ ______ ________________________ al prezzo di …………….. 
 
_____________  ___________ _________ ______ ________________________ al prezzo di …………….. 
 
Il sottoscritto …………………………….. autorizza la Banca Cambiano 1884 S.p.A. ad addebitare il conto corrente 

n…………………………. per l’importo complessivo di € ………………… a saldo della gita in oggetto. 

 
 
Scelta del punto di raccolta del bus __________________________ 
 
 
          Firma 
 
 
Data ………. e ora …...... dell’iscrizione 
          ______________________ 
 
 
Cognome e nome del dipendente che ha raccolto la scheda di iscrizione   ___________________________ 


