
Il Marina Rey Beach Resort si trova a circa un’ora di 
viaggio in auto/bus dal Porto e dall’aeroporto di Caglia-
ri, (50/60 km circa), di fronte all’incantevole spiaggia di 
Costa Rei, considerata una delle più belle e incontami-
nate della Sardegna, a poca distanza dal promontorio 
di Capo Ferrato, dove lunghissime spiagge si alternano 
a meravigliose scogliere. Il paesaggio circostante, ca-
ratterizzato dalla tipica macchia mediterranea ispira ad 
una rilassante vacanza.

CAMERE: 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, Qua-
druple (con letto a castello) e Bilocali Family Room, 
dislocate in diverse villette al piano terra o in palazzine 
a due piani, circondate da una ricca vegetazione medi-
terranea. sono dotate di patio o veranda attrezzati con 
tavolino, sedie, posacenere e stendi biancheria, servi-
zi privati con doccia, asciugacapelli, set cortesia, aria 
condizionata a comando individuale, telefono, cassetta 
di sicurezza elettronica, minibar (consumazioni a paga-
mento), tv LCD. 

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 bam-
bini, 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 Be-
ach 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).

RISTORAZIONE: il Resort dispone di un ristorante con 
due sale, di cui una con veranda coperta aperta su due 
lati e una interna climatizzata. Il servizio offre giornal-

mente un’ampia varietà gastronomica con tavolo asse-
gnato per i pasti principali, con servizio a buffet. La pri-
ma colazione, oltre alla consueta caffetteria, propone 
un’ampia selezione di alimenti dolci e salati. Per il pran-
zo e la cena la ricca e variegata proposta gastronomica 
comprende specialità piatti della cucina tipica sarda e 
della cucina nazionale, con acqua naturale o gassata in 
bottiglia e vino sardo inclusi ai pasti. Durante la setti-
mana sono previste due serate a tema; una sarda, con 
pietanze tipiche regionali e una “del pescatore” a base 
di pesce (pietanze alternative a base di carne e/o vege-
tariane sempre presenti). INTOLLERANZE: Per gli ospiti 
con intolleranze alimentari (quali al glutine o al latto-
sio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane, 
pasta, biscotti, ecc.). È sempre richiesta la segnalazione 
di eventuali intolleranze alimentari in fase di preno-
tazione e al check-in. Il Resort non dispone di un’area 
separata per la cucina senza glutine, pertanto non può 
essere garantita l’assenza di contaminazioni per i pro-
dotti non confezionati. 
BIBERONERIA: a disposizione per i più piccoli, un lo-
cale non assistito e attrezzato con piastre, lavandino, 
frigorifero, scalda biberon, microonde, frullatore, ste-
rilizzatore, pentole, stoviglie e tovagliette. Inoltre sono 
disponibili prodotti base cucinati e non: brodo vegetale, 
passato di verdure, sugo fresco, pastine, latte fresco, 
yogurt, martellatine, biscotti, tisane, tè e frutta fresca. 
Sono esclusi latte (liquido e in polvere) e prodotti speci-
fici per la prima infanzia come gli omogeneizzati.

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 ca-
mera) dalla 3° fila (la prima e la seconda fila sono a 
pagamento e prenotabili in loco). La spiaggia (distante 
500 mt ca. dal corpo centrale), è raggiungibile percor-
rendo all’interno del Resort un comodo camminamento 
in piano oppure con una comoda navetta elettrica, con 
punto di raccolta all’inizio del camminamento. Beach 
Bar, con annessi servizi igienici e docce, situato a pochi 
passi dalla concessione balneare privata del Resort.

ANIMAZIONE: il Team Animazione conivolge con un 
programma di giochi, attività ricreative, tornei, aero-
bica e danza e intrattenimento serale con piano bar e 
spettacoli in anfiteatro. Per i bambini: Mini Club (4/12 
anni), mattino e pomeriggio con staff dedicato ai più 
piccoli con attività ludiche, didattiche e ricreative, di-
vise per fasce di età: 4/8 anni e 8/12 anni. Young Club 
(12/17 anni) con assistenza di personale dedicato.

TESSERA CLUB: Obbligatoria dai 5 anni compiuti e da 
pagare all’arrivo in loco contestualmente all’imposta di 
soggiorno nella misura stabilita dal Comune di Mura-
vera) include: animazione diurna e serale, Mini-Club 
(4/12 anni) e Young Club (12/16 anni), utilizzo delle 
attrezzature sportive e ricreative, servizio spiaggia con 
un ombrellone e due lettini per camera dalla 3° fila (in-
dipendente dal numero di occupanti la camera), piscina 
con solarium attrezzato con docce, lettini e ombrelloni 
fino ad esaurimento, campo da beach volley, parco gio-
chi, canoe, pedalò e navetta da e per i campi da tennis 
e calcetto esterni al Resort. A pagamento: Escursioni, 
servizio diving (esterno), servizio lavanderia e stireria, 
servizio baby-sitting, noleggio bici, auto e teli mare, 
servizio taxi, fotografo e pasti extra al proprio trat-
tamento di pensione completa. I packet lunch/dinner 
sono disponibili su richiesta e sostitutivi dei pasti in 
ristorante già inclusi e previsti nel trattamento preno-
tato.

ANIMALI: ammessi, in numero limitato e previa richie-
sta, cani, gatti, conigli e uccelli di piccola taglia, max. 5 
kg, al costo di € 10 a notte più € 70 per la sanificazione 
finale della camera, da aggiungersi al costo per notte. 
Gli animali, da tenere al guinzaglio o in trasportino, non 
possono accedere ai servizi quali: ristorante, piscina, 
solarium e concessione balneare in spiaggia.
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SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III/IV letto € 70; culla su richiesta € 10 al giorno da pagare in agenzia.
- Bambini 2/3 anni III/IV letto € 290.
- Bambini 3/13 anni III letto € 290.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 55 a persona, (comprende garanzia annullamento).
- Tessera Club obbligatoria € 8 a persona al giorno (a partire da 5 anni), da pagare in loco.
LA QUOTA COMPRENDE:
Volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trasferimenti collettivi in loco, trattamento di pensione completa incluse bevande (acqua, vino); 
servizio spiaggia (dalla terza fila); assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.
NOTE:
  PRENOTA PRIMA: III letto 13/18 anni € 290; per prenotazioni effettuate entro il 31 marzo.
- Speciale adulto + 1 bambino su richiesta.
- V letto disponibile solo in Family Room su richiesta con supplemento.
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8 GIORNI - 7 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
3/18

IV letto

Ragazzi
13/18

III letto

Adulti 
III-IV 
letto

03 giu / 10 giu 795€ 130€ 520€ 520€ 665€

10 giu / 17 giu 930€ 165€ 580€ 580€ 770€

17 giu / 24 giu 1.010€ 185€ 620€ 620€ 825€

24 giu / 01 lug 1.095€ 205€ 635€ 635€ 890€

01 lug / 08 lug 1.185€ 220€ 680€ 680€ 970€

08 lug / 15 lug 1.185€ 220€ 680€ 680€ 970€

15 lug / 22 lug 1.235€ 230€ 680€ 680€ 1.005€

22 lug / 29 lug 1.235€ 230€ 680€ 680€ 1.005€

29 lug / 05 ago 1.235€ 230€ 730€ 730€ 1.005€

05 ago / 12 ago 1.410€ 275€ 840€ 840€ 1.140€

12 ago / 19 ago 1.535€ 305€ 840€ 840€ 1.230€

19 ago / 26 ago 1.410€ 275€ 770€ 770€ 1.140€

26 ago / 02 set 1.160€ 215€ 635€ 635€ 950€

02 set / 09 set 1.010€ 185€ 580€ 580€ 825€

09 set / 16 set 930€ 165€ 520€ 520€ 770€

16 set / 23 set 765€ 125€ 480€ 480€ 645€

15 GIORNI - 14 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
3/18

IV letto

Bamb.
13/18

III letto

Adulti 
III-IV 
letto

03 giu / 17 giu 1.440€ 290€ 825€ 825€ 1.150€

10 giu / 24 giu 1.655€ 345€ 930€ 930€ 1.310€

17 giu / 01 lug 1.820€ 385€ 1.015€ 1.015€ 1.435€

24 giu / 08 lug 1.960€ 420€ 1.085€ 1.085€ 1.540€

01 lug / 15 lug 2.050€ 435€ 1.125€ 1.125€ 1.620€

08 lug / 22 lug 2.100€ 450€ 1.150€ 1.150€ 1.655€

15 lug / 29 lug 2.150€ 460€ 1.175€ 1.175€ 1.690€

22 lug / 05 ago 2.150€ 460€ 1.175€ 1.175€ 1.690€

29 lug / 12 ago 2.325€ 505€ 1.260€ 1.260€ 1.825€

05 ago / 19 ago 2.500€ 550€ 1.350€ 1.350€ 1.955€

12 ago / 26 ago 2.625€ 580€ 1.410€ 1.410€ 2.050€

19 ago / 02 set 2.250€ 485€ 1.225€ 1.225€ 1.770€

26 ago / 09 set 1.885€ 395€ 1.030€ 1.030€ 1.495€

02 set / 16 set 1.655€ 345€ 930€ 930€ 1.310€

09 set / 23 set 1.410€ 285€ 825€ 825€ 1.130€
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