
 U.T.E. escursioni/viaggi                                SOGGIORNO ESTIVO     

03/10 Settembre 2020 

Sardegna - Costa Rei/Muravera 

Marina Rey Beach Resort 4* 

 

Pacchetto con:  

trasferimenti andata e ritorno all’aeroporto, voli, una settimana in camera doppia, 

trattamento di pensione completa con bevande, servizio spiaggia 

(per il dettaglio fare riferimento alla proposta Sun Seeker riportata) 

quota di partecipazione € 890 

acconto € 200 

supplemento singola € 190 

 

organizzazione Sun Seeker 



SARDEGNA   Costa Rei/Muravera 

Marina Rey Beach Resort 4* 

3-10 settembre 2020 

 

 
POSIZIONE 

Di fronte all’incantevole spiaggia di Costa Rei, frazione marittima di Muravera, il Marina Rey Beach Resort si trova 

nella rinomata costa Sud-Orientale della Sardegna, a circa 60 km dal porto/aeroporto di Cagliari.  

LE CAMERE 

Composto da 216 camere, dislocate in graziose villette bifamiliari disposte al piano terra e al primo piano ed 

immerse in una ricca vegetazione mediterranea di oltre 5 ettari. Tutte le camere hanno accesso indipendente e sono 

dotate di patio o balcone attrezzato con sedie e tavolini. Le camere si suddividono in Doppie, Triple e Quadruple (con 

letto a castello) e Bilocali Family Room (doppio ambiente con unico servizio, obbligatori per le quintuple). Tutte le 

tipologie dispongono di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo e tv 

lcd.   

RISTORANTI E BAR 

Situato nel corpo centrale, il Ristorante con due sale, una interna climatizzata ed una esterna coperta da un ampio 

porticato, propone servizio a buffet con ampia varietà gastronomica in grado di soddisfare anche i palati più fini.  



Proprio accanto al Ristorante si trova il Bar della Terrazza dove poter sorseggiare caffè, aperitivi, cocktail e digestivi 

comodamente seduti nella panoramica veranda che sovrasta la piscina. Il Beach Bar, a pochi passi dalla concessione 

in spiaggia, permette invece di dissetarsi con un soft drink o gustare un gelato nelle ore più calde senza rinunciare 

alla giornata di mare.  

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE 

La prima colazione offre un’ampia selezione di pietanze dolci e salate. Sapientemente decorati e guarniti, i buffet di 

pranzo e cena, propongono piatti della cucina tipica regionale e della gastronomia nazionale, con una ricca varietà di 

antipasti, primi e secondi piatti, contorni di verdure, insalate, frutta e dessert.  Acqua e vino sono inclusi 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.  

SERVIZI ED ATTREZZATURE SPORTIVE 

Area per gli spettacoli serali e area miniclub con giochi, piscina e un piccolo Bazar, sala TV, collegamento wi-fi 

gratuito nelle principali aree comuni. Area Fitness. Navetta gratuita per la spiaggia. A pagamento: escursioni, servizio 

lavanderia, servizio baby sitter, giornali, possibilità di noleggio teli mare.   

ANIMAZIONE E MINICLUB 

Lo sport e il divertimento sono garantiti dal team di animazione soft che sarà felice di coinvolgere adulti e bambini 

con giochi, beach volley, tornei e corsi di aerobica e acquagym. Vengono inoltre organizzati tornei di carte, balli di 

gruppo e karaoke per trascorrere in compagnia piacevoli serate estive. Per i più piccoli Mini Club (4/12 anni) e Young 

Club (12/16 anni) per i più grandi, con assistenza di personale specializzato.   

TESSERA CLUB OBBLIGATORIA 

La Tessera Club (obbligatoria 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.   

SPIAGGIA 

A soli 400 metri dal corpo centrale e 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, oppure con una comoda navetta 

elettrica con punto di raccolta all’inizio del camminamento che porta alla spiaggia. Comodo il Beach Bar con annessi 

servizi igienici, situato a pochi passi dalla concessione demaniale del Resort.   

ALTRE INFORMAZIONI 

Teli mare: disponibili presso l’ufficio ricevimento con cauzione di € 20 rimborsata al termine del noleggio, e costo 

giornaliero di € 2,50 per telo mare (cambio giornaliero incluso). 

Carte di credito: accettate le principali carte di credito. 

Servizio Medico: servizio prenotabile su richiesta e a pagamento. E’ inoltre attiva la guardia medica turistica a Costa 

Rei a circa 6 km dal Villaggio. 

 

 



PACCHETTO CON VOLO  

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD 

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE  

 

1 SETTIMANA 

In camera doppia      € 890   Supplemento singola      € 190 

 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO Tassa di soggiorno (se prevista dal comune di ubicazione del resort) 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 

Servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini) in file preferenziali:  

1° fila € 140 a settimana, su prenotazione fino ad esaurimento e da pagare in loco; 

2° fila € 105 a settimana, su prenotazione fino ad esaurimento e da pagare in loco; 

(dalla 3° fila in poi: già incluso). 

LA QUOTA COMPRENDE:  

- Trasferimenti in pullman da Como all’aeroporto di partenza e ritorno;  

- Viaggio aereo da Milano Malpensa con volo di linea per Cagliari e ritorno; 

- Trasporto di kg. 15 di bagaglio; 

- Tasse e oneri aeroportuali (suscettibili di variazione e da riconfermarsi con l’emissione della biglietteria);  

- Trasferimento collettivo dall’aeroporto al resort e viceversa con bus e assistenza; 

- Sistemazione in camera doppia standard;  

- Trattamento di pensione completa con bevande incluse ai pasti (acqua e vino);  

- Servizio spiaggia (incluso nella tessera club dalla 3° fila, prima e seconda fila con supplemento);  

- Tessera club; 

- Assistenza in loco;  

- Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Nobis Filo Diretto; 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Eventuale aumento tasse e oneri aeroportuali, costo del carburante ed eventuali altre tasse, che verranno 

comunicati entro 20 giorni prima della partenza 

- Bevande oltre a quelle indicate 

- Tassa di soggiorno da pagare in loco in hotel, se prevista 

- Mance, facchinaggi, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 


