
 
 

Marina Rey Beach Resort 4* 

SARDEGNA - Costa Rei  
 

COSTA REI - Grazioso centro turistico che si affaccia su un lunghissimo tratto di sabbia finissima e 

bianca; 10 chilometri di splendida spiaggia, meta ideale per qualsiasi tipo di vacanza, per il basso fondale 

e per la grande varietà di servizi turistici presenti, tra cui hotel e ristoranti di ottima qualità. 

IL VIAGGIO - VOLO DI LINEA  per Cagliari da: Milano Linate (durata circa 1 ora e 35 minuti). 

Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Resort di 60 km (durata 1 ora circa) 

TRAGHETTO: porto di Cagliari a circa 60 km. /Porto di Olbia a 250. 

 

IL VILLAGGIO 

POSIZIONE - Di fronte all’incantevole spiaggia di Costa Rei, frazione marittima di Muravera, a circa 60 

km dal porto/aeroporto di Cagliari. 

SPIAGGIA - A 500 metri dal corpo centrale di sabbia bianca e fine, è attrezzata con un ombrellone e due 

lettini per camera (indipendentemente dal numero di occupanti la camera) dalla 3° fila (1° e 2° fila a 

pagamento prenotabili in loco). E' raggiungibile percorrendo, all'interno del Resort, un comodo 

camminamento in piano oppure viaggiando con una comoda navetta elettrica. Beach Bar, con annessi 

servizi igienici e docce, situato a pochi passi dalla concessione balneare privata del Resort. 

LE CAMERE - 216 camere con accesso indipendente e dotate di patio o balcone attrezzato con sedie e 

tavolini. Sono dislocate in diverse villette al piano terra o in palazzine a due piani. Si suddividono in 

Doppie, Triple, Quadruple (con letto a castello) e Bilocali Family Room (doppio ambiente e unico servizio 

con doccia) e dispongono di servizi privati con doccia, asciugacapelli, set cortesia, aria condizionata, 

telefono, cassetta di sicurezza, minibar, TV LCD.   

RISTORANTI E BAR - Ristorante con due sale, una con veranda coperta aperta su due lati e una interna 

climatizzata, con servizio a buffet e tavoli assegnati. Un bar centrale e un beach bar. 

SPORT E SERVIZI - Piscina per adulti e bambini; 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 beach 

volley in spiaggia, canoe, pedalò; navetta interna da e per la spiaggia e parcheggio privato esterno, non 

coperto e non custodito. Teatro all’aperto per spettacoli serali; parco giochi; bazar (con tabacchi, giornali, 

complementi per il mare, souvenir, articoli da regalo e per la cura della persona); connessione Wi-fi 

gratuita con copertura nelle aree comuni (ricevimento, bar centrale e piscina). A pagamento: escursioni, 

servizio diving (esterno), servizio lavanderia e stireria, servizio baby-sitting, noleggio bici, auto e teli mare, 

fotografo e pasti extra al proprio trattamento di pensione completa. 

ANIMAZIONE E MINICLUB - Il coinvolgente team allieta le giornate con un programma di giochi, attività 

ricreative, tornei, aerobica e danza e intrattenimento serale con piano bar e spettacoli in anfiteatro. Mini-

Club (4/12 anni) e Young Club (12/17 anni) con assistenza di personale dedicato. 

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE - La prima colazione, oltre alla consueta 

caffetteria, propone un’ampia selezione di alimenti dolci e salati. Per il pranzo e la cena la ricca e 

variegata proposta gastronomica comprende piatti della cucina tipica sarda e della cucina nazionale, 

con acqua naturale o gassata in bottiglia e vino sardo inclusi ai pasti. Durante la settimana 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 vegetariane sono sempre presenti). Per gli ospiti con 

intolleranze alimentari (glutine/lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti 



ecc..). A disposizione per i più piccoli, un locale non assistito attrezzato con piastre, lavandino, frigorifero, 

scalda biberon, microonde, frullatore, sterilizzatore, pentole, stoviglie e tovagliette. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Teli mare: noleggio con cauzione  

Carte di credito: sono accettate le principali carte di credito 

Servizio medico: esterno a pagamento 

Animali: ammessi di piccola taglia escluse aree comuni 

Wi-Fi:  connessione gratuita nelle aree comuni 

Inizio/fine soggiorno: da giovedì ore 16.00 (anche in caso di arrivi in mattinata) a giovedì ore 10.00. 

  

PRINCIPALI ESCURSIONI EFFETTUABILI DAL VILLAGGIO 

CAGLIARI, BARUMINI ( COMPLESSO NURAGICO SU NURAXI ), CAPO CARBONARA IN BARCA, SANT’ 

ANTIOCO  E  IGLESIENTE (programmi dettagliati in loco)                                                              

  

SOLO SOGGIORNO 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD 

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE  

   1 SETTIMANA   2 SETTIMANE  

Partenze  Doppia  

 3° 

letto 

3/13 

anni  

 4°/5° 

letto 

3/13 

anni  

 3°/4°/5° 

letto 

adulti  

 Suppl. 

Singola  
 Doppia  

 3° 

letto 

3/13 

anni  

 4°/5° 

letto 

3/13 

anni  

 3°/4°/5° 

letto 

adulti  

 Suppl. 

Singola  

26/05/22 400 gratis 200 300 120 840 gratis 420 630 250 

02/06/22 440 gratis 220 330 130 980 gratis 490 735 290 

09/06/22 540 gratis 270 405 160 1.200 gratis 600 905 360 

16/06/22 660 gratis 330 500 200 1.400 gratis 700 1.060 430 

23/06/22 740 gratis 370 560 230 1.550 gratis 775 1.170 470 

30/06/22 810 gratis 405 610 240 1.620 gratis 810 1.220 480 

07/07/22 810 gratis 405 610 240 1.670 gratis 835 1.250 500 

14/07/22 860 gratis 430 640 260 1.720 gratis 860 1.280 520 

21/07/22 860 gratis 430 640 260 1.720 gratis 860 1.280 520 

28/07/22 860 gratis 430 640 260 1.880 gratis 940 1.410 565 

04/08/22 1.020 gratis 510 770 305 2.220 gratis 1.110 1.670 665 

11/08/22 1.200 gratis 600 900 360 2.300 gratis 1.150 1.720 690 

18/08/22 1.100 gratis 550 820 330 1.910 gratis 955 1.430 580 

25/08/22 810 gratis 405 610 250 1.550 gratis 775 1.170 470 

01/09/22 740 gratis 370 560 220 1.370 gratis 685 1.030 410 

08/09/22 630 gratis 315 470 190 1.120 gratis 565 840 340 

15/09/22 490 gratis 250 370 150 910 gratis 460 690 280 

22/09/22 420 gratis 210 320 130 - -   - - 

 

+FORFAIT COSTI OBBLIGATORI: € 70 PER PERSONA 

  



"PACCHETTO VIAGGIO" (volo + trasferimenti collettivi) 

   26/05-23/06   30/06-25/08   01/09-15/09  

Adulti 260 295 260 

Bambini dai 2 ai 12 anni 

non compiuti 
220 250 220 

Infant  60 60 60 

Comprende: Viaggio in aereo da Milano Linate per Cagliari e viceversa, trasferimento 

collettivo in pullman dall’aeroporto al Villaggio a/r, tasse aeroportuali 
 

  
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 

Bilocale Family Room (a camera) € 230 

 

PROMOZIONI 

Parcheggio gratis in aeroporto per la tua auto per prenotazioni entro il 31/03. 

3° letto 13/18 anni non compiuti GRATIS sul soggiorno per conferme entro il 31/03 

INFANT 0/3 ANNI GRATIS in culla propria. Paga il forfait costi. Pasti inclusi. Culla € 10 al giorno da 

richiedere e pagare in agenzia 

1 ADULTO E 1 BAMBINO 3/18 ANNI in camera doppia pagano una quota intera ed una scontata del 20%  

 

INFO MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA 

4 persone (5 persone solo nel Bilocale) 

Bilocale Family Room disponibile anche per 3 occupanti con un minimo di 2 quote intere + 1 quota al 

50% 

 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO 

Tessera club € 8 a persona al giorno dai 5 anni 

Tassa di soggiorno se prevista dal comune 

 

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO 

Servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini); 1° fila € 140; 2° fila € 105 a settimana su prenotazione fino ad 

esaurimento 

Animali di piccola taglia (5 kg - escluso zone comuni): € 10 al giorno + € 70 per disinfestazione finale 

 

 
 

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia standard; trattamento di pensione 

completa con bevande incluse; animazione diurna e serale; servizio spiaggia dalla 3° fila; assistenza in 

loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto (integrativa Covid19 

inclusa). 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tessera Club; mance ed extra personali; tassa di soggiorno; tutto 

quanto non espressamente indicato nella quota comprende. 
 
 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 


