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SETTIMANE SPECIALI IN SARDEGNA 
 

PACCHETTI CON TRASFERIMENTI A/R IN BUS + PASSAGGIO NAVE PER LA SARDEGNA 

OPPURE  

PASSAGGIO NAVE + AUTO AL SEGUITO 
 

 

 

MARMORATA VILLAGE *** -  LOC. LA MARMORATA – S. TERESA DI GALLURA (SS) 

NOVITA’ 2019 - ARIA CONDIZIONATA IN TUTTE LE CAMERE 
POSIZIONE: Sulla costa nord-orientale della Sardegna, a circa 60 km dall’aeroporto di Olbia, il complesso alberghiero Marmorata Village gode di una posiz ione 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. Una ricchezza ecologica 
notevole, quella del Parco Nazionale de la Maddalena, formato da una miriade di isole, isolotti e scogli (La Maddalena, Caprera, Spargi).  COME ARRIVARE: in nave: Porto di Olbia a ca. 65 km. - in aereo: Aeroporto di 
Olbia a 70 km. In auto: Partendo da Porto Torres si può percorre la panoramica nord dell'isola. La strada (100 km. ca), con vista assai suggestiva sul mare, è transitabile in 80 minuti ca. Da Olbia si deve percorrere la SS 

125 in direzione Arzachena-Palau. Arrivati al bivio per Palau è necessario svoltare a sinistra per Santa Teresa e percorre la strada per altri 23 km.  
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 (come bar, ristorante, ricevimento etc.) 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. Molto vario il programma gastronomico, con ricchi buffet, vino, birra alla spina ed acqua in caraffa a volontà ai pasti. 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. Durante la settimana, spuntini di 
mezzanotte in discoteca ed in estate frutta fresca di stagione, in spiaggia ed in piscina, durante le ore più calde della gio rnata. Zona riservata ai bambini 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 (es: prosciutto, mozzarelline e formaggio, passato di verdure, pomodoro, insalate o verdure bollite, pastine). Celiachia: 

L’hotel non è specializzato nel predisporre appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o 
di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però 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. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, Si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un menù 
personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale 
per la preparazione dei pasti. Non sono previsti Packet Lunch in sostituzione dei pranzi, neanche per il giorno di partenza.  

FORMULA ALL INCLUSIVE: OPEN BAR 10H00 – 24H00 (FACOLTATIVA DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE) 

La consumazione è personale e non e’ consentito offrire gratuitamente una consumazione ad altre persone. Se richiesta, la formula deve essere acquistata in Agenzia contestualmente alla prenotazione da tutti gli occupanti 

della camera. 

FORMULA PLUS: Adulti euro 83 a settimana, bambini 2/12 anni euro 40: BEVANDE CALDE: Caffé - Caffé decaffeinato - Caffé shakerato - Caffé americano - Caffé-latte - Caffé d’orzo - Tè - Cappuccino - Camomilla - 
Tisane - Infusi - Cioccolata calda - Latte caldo; DRINKS: Acqua minerale naturale e gassata in bicchiere - Coca Cola alla spina cl. 20 - Sprite alla spina cl. 20 - Acqua Tonica alla spina cl. 20 - Birra alla spina cl. 20/40 – 
Panaché; SUCCHI DI FRUTTA – SCIROPPI: Succo d’ananas - Succo d’arancia - Succo di pompelmo - Sciroppo d’ananas -  Sciroppo di granatina - Sciroppo di kiwi - Sciroppo di fragole - Latte di mandorla - Sciroppo di 
menta - Orzata - Sciroppo tropical blue - Sciroppo di pesca - Sciroppo d’amarena; APERITIVI NAZIONALI: Aperol - Aperol Soda - Bitter Campari - Sanbitter bianco e rosso - Crodino - Campari Soda - Marti-ni rosso - 
Martini bianco - Martini Dry - Vino “Aeroviaggi Club” bianco e rosso - Marsala all’uovo  - Marsala alla mandorla - Marsala secco - Ricard - Pastis – Pernod; DIGESTIVI NAZIONALI – LIQUORI: Amaro Averna -  Branca 
Menta -  Amaro Ramazzotti - Crema di menta Sacco - Mandarinetto - Sambuca – Limoncello; COCKTAILS: Cocktail Aeroviaggi - Dry Martini - Florida - Flowers -  Free Time - French Connection - Garibaldi - Frozen Daiquiri 
- Love Story - Manhattan - Parson Special - Puccini - Summer Dream - To Remember; SPUMANTE: Pinot . 
FORMULA LIGHT: Adulti euro 60 a settimana, bambini 2/12 anni euro 60: BEVANDE CALDE: Caffé - Caffé decaffeinato - Caffélatte - Té - Cappuccino - Camomilla - Tisane – Infusi; DRINKS: Acqua minerale naturale 
e gassata in bicchiere - Coca Cola alla spina cl. 20 - Sprite pression cl. 20; SUCCHI DI FRUTTA – SCIROPPI: Succo d’ananas - Succo d’arancia - Succo di pompelmo - Sciroppo d’ananas - Sciroppo di menta - Orzata - 
Sciroppo tropical blue - Sciroppo di pesca - Sciroppo d’amarena. 

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 e divertimenti Due splendide piscine attrezzate di 

lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento, sono a disposizione degli ospiti. I bambini potranno invece divertirsi nella piscina, appositamente pensata per loro, presso il Mini Club. Il Marmorata Village mette a disposizione 
gratuitamente le attrezzature per poter praticare un gran numero di sport: vela, windsurf, canoa, tiro con l’arco, basket, pa llavolo, beach volley, badminton, bocce e ping-pong. Gli amanti del tennis avranno a disposizione 
diversi campi sui quali giocare, mentre gli appassionati di calcetto potranno contare su tre campi da gioco. 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. Le attività sportive sono disponibili tutti i giorni eccetto il venerdì. Animazione: Tantissime attività, a tutte le ore della giornata, sono organizzate dal nostro 

staff di animazione per assicurare il divertimento degli ospiti che, se lo vorranno, saranno coinvolti in 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 (tutte le sere ad eccezione del venerdì). Per i più nottambuli, vengono inoltre proposte serate in discoteca. Bambini Mini Club (4/12 anni non 
compiuti) e Junior Club (12/17 anni non compiuti) sono disponibili 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 sportive alle passeggiate ed ai giochi di società. A disposizione dei vostri bambini, un’ampia  area esterna attrezzata con giochi, scivoli e piscina. Durante le serate, show dei ragazzi presso il 
teatro esterno o la sala spettacoli che anticipa lo spettacolo d’intrattenimento proposto dall’animazione. Animali: non ammessi; Soggiorni: Da Venerdì e/o Martedì ore 16:00 a Venerdì e/o Martedì ore 10:00. 
 
 

PERIODI PENS. COMPL. 
7 NOTTI  

PERIODI PENS. COMPL. 
14 NOTTI  

RID.3° LETTO 
2/12 ANNI (*) 
NON COMPIUTI 

RID. 4°/5° 
LETTO 2/12 ANNI 

NON COMPIUTI 

RID.3°/4°/5° LETTO  
DAI 12 ANNI 

05 LUG – 12 LUG 680 05 LUG – 19 LUG 1.270 GRATIS 50% 25% 
  

(*) E’ RICHIESTO UN CONTRIBUTO FORFETTARIO DI EURO 50 PER I TRASPORTI ED IL PASSAGGIO NAVE 
 

BAMBINI 0/2 ANNI N.C: GRATIS CULLA DA RICHIEDERE ALLLA PRENOTAZIONE, PASTI DA BUFFET INCLUSI;  
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 25,00 AL GIORNO;   
TESSERA CLUB: INCLUSA. 
Q. ASS./ASSICURAZIONE: EURO 20,00 A PERSONA 
 

SPECIALE PRENOTAZIONI ANTICIPATE VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 01/06/2019 
OFFERTA RISERVATA AD UN NUMERO DI CAMERE LIMITATO E SOGGETTA A REVOCA. L’EVENTUALE PROLUNGAMENTO DELL’OFFERTA SARA’ 
VALUTATO DOPO LA SCADENZA DELL’OFFERTA 

 
 

 
 

 

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:           LE QUOTE NON INCLUDONO: 
 

 TRASFERIMENTI ROMA/CIVITAVECCHIA/ROMA IN BUS GT                             Quota Ass./Assicurativa: €. 20,00 a persona 

 VIAGGIO IN NAVE TRAGHETTO DIURNO                                               (comprende Assicurazione medico/bagaglio) 
 TRASFERIMENTI IN SARDEGNA: PORTO/VILLAGGIO/PORTO                                                    

 SISTEMAZIONE IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI PRIVATI 

 TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA 

 ACQUA E VINO AI PASTI                                                                                         

 SERVIZIO SPIAGGIA 

 TESSERA CLUB INCLUSA 
 

 
 

OPERATIVO NAVI (Soggetti a riconferma) :     
 

CIVITAVECCHIA/OLBIA        PART  08:30 -   ARR.  14:00   TIRRENIA  
OLBIA/CIVITAVECCHIA        PART  12:00     ARR.  19:00   TIRRENIA  OPPURE PART 15:30  ARR.  21:00  TIRRENIA 

 

Supplemento eventuale Auto al seguito: €. 105,00 Totali a/r a Famiglia/Camera   

http://www.servizicta.com/
mailto:acliinps@inps.it

