
   
 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale. 
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!! 
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POSIZIONE: Sulla costa nord-orientale della Sardegna, a circa 60 km dall’aeroporto di Olbia, il complesso alberghiero Marmorata 
Village gode di una posizione invidiabile. Situato su di un promontorio, domina la bella e lunga spiaggia di sabbia e la scogliera che 
si estende ai piedi del villaggio stesso. Al largo, è visibile l’arcipelago de la Maddalena, al limite dello stretto che separa la Sardegna 
dalla Corsica. 
DESCRIZIONE E SERVIZI: Il complesso architettonico è composto da due strutture a terrazze, Maddalena e Caprera collegati 
ininterrottamente dal trenino dalle 7,30 alle 24,00 e dispone di 597 camere in totale, molte delle quali possono ospitare 4-5 
persone (appartamenti bilocali). Le stanze dispongono di servizi privati con doccia, aria condizionata (novità 2019) asciugacapelli, 
telefono diretto, cassetta di sicurezza e TV schermo piatto. Servizi: I servizi alberghieri sono tutti presso il complesso Maddalena. 
Il villaggio dispone di ampi spazi esterni ed interni pensati per il relax degli ospiti. Sono a vostra disposizione: sala TV, sala lettura, 
boutique-bazar, discoteca, animazione musicale, teatro esterno, sala riunioni, 3 bar di cui uno in spiaggia, fotografo, parafarmacia, 
noleggio auto, bici e scooter, Wi-Fi nella grande hall, ufficio escursioni, navetta pubblica per Santa Teresa Gallura. 
RISTORAZIONE: Sono ben quattro i 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. Nello stesso periodo è in funzione anche “la Griglia di Nettuno”, il ristorante a mare, che dovrà essere preventivamente 
prenotato presso il ricevimento. Il programma delle serate prevede ogni sera un tema differente: dalla serata sarda, con specialità 
della cucina locale, alla serata barbecue, dalla serata marinara che prevede un ricco buffet e grigliate di pesce fino all’elegante 
serata d’arrivederci. Biberoneria 0-2 anni: Sarà presente una zona nel ristorante dove le mamme possono andare per la 
preparazione dei cibi e per i pasti degli Infant con prodotti base forniti dall’hotel. Celiachia: L’hotel non è specializzato nel 
predisporre appositi cibi privi di glutine. Si fa presente che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti fra 
cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. 
SPIAGGIA: Il trenino collega le due strutture alla bellissima spiaggia di sabbia fine, che può essere tuttavia raggiunta anche 
direttamente a piedi. Attrezzata con ombrelloni e lettini utilizzabili gratuitamente fino ad esaurimento, è provvista di servizio di 
sorveglianza assicurato da esperti bagnini, bar, ristorante la Griglia di Nettuno (disponibile in alta stagione) e base nautica. 
SPORT: Due piscine attrezzate di lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento. Il Village mette a disposizione gratuitamente le 
attrezzature per poter praticare un gran numero di sport: vela, windsurf, canoa, tiro con l’arco, basket, pallavolo, tennis, calcetto, 
beach volley, bocce e ping-pong. 
ANIMAZIONE: Tantissime attività, sono organizzate dal nostro staff di animazione per assicurare il divertimento degli ospiti che, 
saranno proposti tornei e corsi sportivi collettivi e giochi in piscina e in spiaggia. Di sera, la sala spettacoli o il teatro esterno 
diventano il centro della vita del villaggio, grazie a spettacoli di varietà e serate di cabaret (ad eccezione del venerdì). Vengono 
inoltre proposte serate in discoteca. Bambini Mini Club (4/12 anni n.c.) e Junior Club (12/17 anni n.c.) sono disponibili durante le 
vacanze scolastiche dalle 9.00 alle 18.00, tutti i giorni eccetto il venerdì. Animali: non ammessi   
  

 

DATA DI 

PARTENZA 

 

Dal 2 al 10/9 (9 giorni ) 

 
QUOTA A PERSONA 

 

€ 795,00 

QUOTA IN 3 ° - 4 ° - 5 ° LETTO 

3° letto 3/13 anni n.c. 4° - 5° letto3/13 anni n.c Adulti 

€ 290,00 € 510,00 € 685,00 
 

 
Il gruppo verrà confermato al raggiungimento di 30 persone 

i 

La quota comprende: Passaggio Nave Civitavecchia/Olbia a/r andata in notturna posto ponte (supplemento per cabina andata), 
ritorno in diurna posto ponte o poltrona - Pullman intero periodo rispettando le distanze di sicurezza e i decreti in essere - Pensioni 
complete al Villaggio con bevande - sistemazione in camere con servizi privati - Animazione- Servizio spiaggia- tessera club- 
Assicurazione medico/bagaglio. 

La quota non comprende: Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel- Escursioni- ingressi- mance- Extra in 
genere e quant’altro non indicato alla voce comprende. 

 

 


