
IL

CIRCOLO DIPENDENTI SANITA’ DI PARMA
in collaborazione con

AGENZIA VIAGGI ROBINTUR
organizza

Soggiorno in SARDEGNA
 Costa Rei

8 / 15 SETTEMBRE 2022
8 giorni/7 notti

MARINA REY BEACH RESORT 4****

Il Marina Rey Beach Resort  si trova a circa un’ora  di viaggio dal Porto e dall’Aeroporto di Cagliari, da cui dista
50/60 Km circa, di fronte all'incantevole spiaggia di Costa Rei, considerata una delle più belle e incontaminate
della Sardegna, a poca distanza dal promontorio di Capo Ferrato, dove lunghissime spiagge si alternano a 
meravigliose scogliere. 
Il paesaggio circostante, caratterizzato dalla tipica macchia mediterranea ispira ad una rilassante vacanza.  
Sorge su un’area privata protetta di oltre 5 ettari e dispone di 216 camere, tutte arredate in tipico stile sardo, 
tutte con patio o veranda, dislocate in diverse villette, climatizzate, circondate da una ricca vegetazione 
mediterranea.
Il Resort dispone di un ristorante con due sale di cui una all’aperto e una climatizzata che permette di godere 
di un’ampia varietà gastronomica in un’atmosfera magica e rilassante. La prima colazione, servita a buffet, 
propone selezioni di pietanze dolci e salate in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. Per il pranzo e la 
cena, a Buffet, vengono proposti piatti della cucina tipica regionale e della gastronomia nazionale con acqua 
e vino incluso ai pasti. 
Servizi: Hall, un Bar Centrale, area per gli spettacoli serali e un’area mini-club con giochi, una  piscina adatta 
anche per i bambini e un piccolo Bazar, Campi da tennis/calcetto, esterni al Resort a 10 minuti di distanza, 



collegati con servizio navetta gratuito,  Sala TV, collegamento wi-fi gratuito nelle principali aree comuni. Area
Fitness. 

La Tessera Club include: animazione diurna e serale, utilizzo delle attrezzature sportive e ricreative nell’Area Fitness, 
ombrelloni e lettini in spiaggia dalla 3° fila ed in piscina fino ad esaurimento.
A pagamento: escursioni, servizio diving (esterno), servizio lavanderia, servizio baby sitter, giornali, noleggio teli mare. 

La Spiaggia: punto forte del Resort, di sabbia bianca e fine, è attrezzata con ombrelloni e lettini ad uso esclusivo degli 
ospiti (prima e seconda fila su richiesta e a pagamento). La spiaggia è raggiungibile percorrendo all’interno del villaggio
un comodo camminamento (distanza 400/600 mt), in piano, che attraversa la macchia mediterranea sino a giungere 
alle dune prospicienti il mare oppure viaggiando con una comoda navetta elettrica, con punto di raccolta all’inizio del 
camminamento.  Importante e comodo Beach Bar con annessi servizi igienici, situato a pochi passi dalla concessione 
demaniale del  Resort .

NOTE: 1) Gli orari di partenza precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai 
partecipanti prima della partenza. 2) DOCUMENTI per cittadini UE carta d’identità. 3) Quote volo calcolate in 
base alle migliori tariffe disponibili ad oggi (Febbraio 2022), pertanto soggette a riconferma in vista di 
eventuale variazione del costo di trasporto, carburante, diritti e tasse di imbarco o sbarco. IMPORTANTE: per 
la completa fruizione di tutti i servizi previsti nel programma di viaggio, è necessario essere in possesso di 
Green Pass (Certificato Verde) in corso di validità.

QUOTA di PARTECIPAZIONE minimo 35 partecipanti €  995,00
Supplemento camera singola € 270,00

La quota comprende: * trasferimenti in pullman GT per/dall’aeroporto di Verona/Milano Linate * volo di linea
in classe economica (gli orari dei voli non sono ancora riconfermati) * tasse aeroportuali *  trasferimenti in
loco aeroporto/hotel/aeroporto * sistemazione al MARINA REY Beach Resort**** in camere doppie standard
con servizi privati per 7 notti * trattamento di pensione completa in hotel, forfait bevande incluso ai pasti *
utilizzo  di  lettini  ed  ombrelloni  in  spiaggia  a  partire  dalla  terza  fila  *  assicurazione  medico-bagaglio,
annullamento viaggio e  polizza Garanzie Aggiuntive Covid-19 (rimborso per maggiori  costi  sostenuti per il
rientro con un mezzo alternativo a quello previsto dal contratto di viaggio e non più disponibile causa Covid-
19 / prolungamento del soggiorno max 15 giorni per restrizioni imposte dalle autorità locali causa Covid-19).



La quota non comprende: * tassa di soggiorno da pagare in loco * facchinaggio * mance, extra personali in
genere * escursioni in loco * ingressi a siti, musei e monumenti * tutto quanto non indicato alla voce “La
quota comprende”.

LE PRENOTAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE PRESSO LA SEGRETERIA DEL CIRCOLO NEI GIORNI E NEGLI
ORARI DI APERTURE CON LE SEGUENTI MODALITA:
ACCONTO DI EURO 200,00 ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE ENTRO IL 25/03/2022
2° ACCONTO DI EURO 200,00 ENTRO IL 15/05/2022
SALDO ENTRO IL 30/06/2022
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