
Situato su di un promontorio che domina la bella spiag-
gia ed il mare cristallino di S. Teresa di Gallura, è compo-
sto da due strutture a terrazze «La Maddalena» e «Capre-
ra». Si trova sulla costa nord-orientale della Sardegna, a 
circa 60 km dall’aeroporto di Olbia.

CAMERE: 597 camere in totale, di cui diverse camere 
quadruple (appartamenti bilocali). Le stanze dispongono 
di servizi privati con doccia, aria condizionata, asciu-
gacapelli, telefono diretto, cassetta di sicurezza e tv. I 
servizi alberghieri (come bar, ristorante, ricevimento etc.) 
sono tutti presso il complesso La Maddalena.

SERVIZI: sala tv, sala lettura, boutique-bazar, discote-
ca, animazione musicale, teatro esterno, sala convegni, 
2 bar di cui uno in spiaggia, fotografo, noleggio auto, 
bici e scooter, Wi-Fi nella grande hall, ufficio escursioni, 
navetta pubblica per S. Teresa di Gallura.
Attività sportive e ricreative: una splendida piscina at-
trezzata, sono a disposizione degli ospiti. I bambini 
potranno invece divertirsi nella piscina, appositamen-
te pensata per loro, presso il Mini Club. Il Marmorata 
Village mette a disposizione gratuitamente le attrezza-
ture per poter praticare un gran numero di sport: vela, 
windsurf, canoa, tiro con l’arco, beach volley, bocce e 

ping-pong. Diversi campi da tennis su cui giocare e tre 
campi da calcetto. Corsi collettivi sono previsti per vela, 
windsurf, tennis e tiro con l’arco. Le attività nautiche, 
previste da maggio a settembre sono sempre vincolate 
alle condizioni atmosferiche.

RISTORAZIONE: ben quattro i ristoranti a disposizio-
ne 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. Sempre nel pe-
riodo estivo, è in funzione anche “la Griglia di Nettuno”, 
il ristorante a mare, su prenotazione. Molto vario il pro-
gramma gastronomico, con ricchi buffet, vino ed acqua 
in caraffa. Previste serate a tema: dalla serata sarda, alla 
serata barbecue, dalla serata marinara con ricco buffet 
e grigliate di pesce fino all’elegante serata d’arrivederci. 
Durante la settimana, spuntini di mezzanotte in discote-
ca ed in estate snack a base di frutta fresca e bevande, 
in piscina, durante le ore più calde della giornata. N.B. 
per motivi igienico-sanitari, la gestione alberghiera non 
fornisce il servizio di Packet-Lunch sostitutivi, neanche il 
giorno di partenza. CELIACHIA: l’hotel non è specializza-
to nel predisporre appositi cibi privi di glutine.

SPIAGGIA: un trenino collega le due strutture alla bellis-
sima spiaggia di sabbia fine, che può essere tuttavia rag-
giunta anche a piedi. La spiaggia è attrezzata con om-
brelloni e lettini utilizzabili gratuitamente ad eccezione 
delle prime file che saranno prenotabili ed a pagamento 
in loco secondo listino ufficiale in vigore, base nautica ed 
è provvista di bar e di ristorante (solo nel periodo estivo). 

ANIMAZIONE: tantissime attività: tornei e corsi spor-
tivi 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. Per i più nottambuli, vengono invece 
proposte serate in discoteca. Bambini: Mini Club (4/12 
anni non compiuti) e Junior Club (12/17 anni non com-
piuti) sono disponibili gratuitamente durante le vacanze 
scolastiche dalle 9:00 alle 18:00, tutti i giorni eccetto il 
venerdì. Tante le attività sportive e ludiche che vengono 
proposte, dalle lezioni collettive di varie discipline sporti-
ve alle passeggiate ed ai giochi di società. A disposizione 
dei vostri bambini, un’ampia area esterna attrezzata con 
giochi, scivoli e piscina. 

ANIMALI: non ammessi.
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8 GIORNI - 7 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
2/12

IV-V letto

Adulti 
III-IV-V 

letto

04 giu / 11 giu 630€ 210€ 415€ 540€

11 giu / 18 giu 740€ 210€ 470€ 620€

18 giu / 25 giu 810€ 210€ 505€ 675€

25 giu / 02 lug 850€ 210€ 525€ 705€

02 lug / 09 lug 920€ 210€ 585€ 770€

09 lug / 16 lug 965€ 210€ 610€ 805€

16 lug / 23 lug 1.000€ 210€ 625€ 830€

23 lug / 30 lug 1.000€ 210€ 625€ 830€

30 lug / 06 ago 1.000€ 210€ 625€ 830€

06 ago / 13 ago 1.250€ 210€ 750€ 1.015€

13 ago / 20 ago 1.320€ 210€ 785€ 1.070€

20 ago / 27 ago 1.250€ 210€ 750€ 1.015€

27 ago / 03 set 875€ 210€ 540€ 725€

03 set / 10 set 790€ 210€ 495€ 660€

10 set / 17 set 710€ 210€ 455€ 600€

17 set / 24 set 665€ 210€ 435€ 570€

15 GIORNI - 14 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
2/12

IV-V letto

Adulti 
III-IV-V 

letto

04 giu / 18 giu 1.095€ 415€ 650€ 890€

11 giu / 25 giu 1.275€ 415€ 740€ 1.025€

18 giu / 02 lug 1.385€ 415€ 795€ 1.105€

25 giu / 09 lug 1.450€ 415€ 825€ 1.155€

02 lug / 16 lug 1.565€ 415€ 895€ 1.255€

09 lug / 23 lug 1.650€ 415€ 940€ 1.315€

16 lug / 30 lug 1.685€ 415€ 955€ 1.345€

23 lug / 06 ago 1.685€ 415€ 955€ 1.345€

30 lug / 13 ago 1.930€ 415€ 1.080€ 1.530€

06 ago / 20 ago 2.250€ 415€ 1.240€ 1.765€

13 ago / 27 ago 2.250€ 415€ 1.240€ 1.765€

20 ago / 03 set 1.850€ 415€ 1.040€ 1.465€

27 ago / 10 set 1.390€ 415€ 795€ 1.110€

03 set / 17 set 1.225€ 415€ 715€ 990€

10 set / 24 set 1.065€ 415€ 635€ 870€

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni n.c. III letto € 70 (Culla NON GARANTITA da segnalare all’atto della prenotazione).
- Bambini 2/12 anni n.c III letto € 290.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 55 a persona, (comprende garanzia annullamento).
LA QUOTA COMPRENDE:
Volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trasferimenti collettivi in loco, trattamento di pensione completa con servizio a buffet, acqua 
e vino della casa in quantità standard; servizio spiaggia, ombrellone e lettini; assicurazione medico/bagaglio, Tessera Club.
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:
- Pacchetto PRESTIGE facoltativo da richiedere e acquistare all’atto della prenotazione. Include: Early check in e Late check out; acqua, frutta e 

prosecco in camera; utilizzo 1 telo mare gratuito (con cauzione massimo 2 per camera); tavolo riservato; sconto 10% sulle escursioni.
- Formula All Inclusive Plus facoltativo da richiedere e acquistare all’atto della prenotazione. Include: Open bar dalle 10,00 alle 24,00 con bibite 

analcoliche, birra, thè, caffé, liquori nazionali, vino, cocktail.
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