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Club Hotel **** 

MARINA REY BEACH RESORT 
 

 
 

  
 

 

Località: COSTA REI  
Distanza da Olbia: km 251 
Distanza da Porto Torres: km 290 

Distanza da Cagliari: km 63 

Distanza dalla spiaggia: mt 400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE QUOTE COMPRENDONO 

• Viaggio andata e ritorno con nave Grimaldi Lines da Civitavecchia a Olbia o Porto Torres, oppure da Livorno a Olbia, con sistemazione in poltrona, inclusi 

diritti fissi di imbarco, pasti esclusi (per gli operativi dei collegamenti marittimi consultare www.grimaldi-touroperator.com); 

• Imbarco andata e ritorno di un veicolo al seguito (auto o moto), soggetto a disponibilità; 

• Sette notti presso Hotel Club MARINA REY BEACH RESORT di Costa Rei, sistemazione base camera doppia standard, trattamento di pensione completa 

con acqua e vino in caraffa durante i pasti;  

• Assicurazione Europ Assistance a copertura di assistenza medica/infortuni 24h/24, in corso di viaggio; 

• Assicurazione Europ Assistance a copertura di penalità derivanti da annullamento al viaggio. 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI 

• Tessera Club (da pagare in loco): € 8 per persona al giorno, a partire dai 5 anni compiuti, e include animazione diurna e serale, miniclub (4>12 anni), 

Young Club (12>16 anni), utilizzo delle attrezzature sportive e ricreative, servizio spiaggia (un ombrellone e due lettini per camera dalla terza fila, secondo 

disponibilità), accesso alla piscina con solarium attrezzato con docce, lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento, campo da beach volley, parco giochi, 

canone, pedalò e navetta per/da i campi da tennis e calcetto esterni al resort; 

• Tassa di soggiorno (da pagare direttamente all’arrivo al resort) 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (da richiedere contestualmente alla prenotazione) 

• Camera singola: supplemento 25%; 

• Imbarco animali domestici: ammesso (soggetto a disponibilità e con supplemento, € 15 per animale, per tratta); 

• Animali domestici nel villaggio: ammessi di piccola taglia (max 5kg), con supplemento da pagare in loco di € 10 al giorno oltre ad € 70 al termine del 

soggiorno per la sanificazione della camera; 

• Cabina in nave (occupazione massima 4 pax), per tratta: 

o 11/6>15/7, 13/9>25/9: interna € 70, esterna € 100; 

o 16/7>29/7, 6>12/9: interna € 100, esterna € 130; 

o 30/7>5/9: interna € 130, esterna € 160. 

NOTE 

• Infant 0>3 anni n.c.: viaggio e soggiorno gratis, se sistemato in culla propria e pagamento pasti al consumo. Eventuale noleggio culla €10 al giorno da 

pagare contestualmente alla prenotazione. 

• Soggiorni settimanali: sabato>sabato, con possibilità di personalizzare il viaggio con date di inizio/termine soggiorno diverse e/o utilizzare, in alternativa 

a quanto indicato nelle “quote comprendono”, i collegamenti marittimi Grimaldi Lines da Salerno a Cagliari e/o vv, oppure da Palermo a Cagliari e/o vv. 
 

Adulti Ragazzi 12>18 anni n.c. Adulti

Sabato Sabato Cam.doppia 3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto 3°/4°/5° letto

12/06/21 19/06/21 800 GRATIS 400 420 601

19/06/21 26/06/21 914 GRATIS 457 473 681

26/06/21 03/07/21 1005 GRATIS 503 531 759

03/07/21 10/07/21 1064 GRATIS 532 560 803

10/07/21 17/07/21 1079 GRATIS 540 566 812

17/07/21 24/07/21 1113 GRATIS 557 589 842

24/07/21 31/07/21 1120 GRATIS 560 589 842

31/07/21 07/08/21 1188 GRATIS 594 625 892

07/08/21 14/08/21 1390 GRATIS 695 719 1032

14/08/21 21/08/21 1481 GRATIS 741 774 1110

21/08/21 28/08/21 1279 GRATIS 640 670 960

28/08/21 04/09/21 1006 GRATIS 503 534 755

04/09/21 11/09/21 862 GRATIS 431 473 663

11/09/21 18/09/21 727 GRATIS 364 396 555

18/09/21 25/09/21 428 GRATIS 214 243 331

PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA NAVE + SOGGIORNO
Inizio/Termine soggiorno Bambini 3>12 anni n.c.

NESSUNA 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

PRENOTA SENZA PENSIERI! 
Inclusa assicurazione annullamento viaggio e 

assistenza medica/infortuni in corso di viaggio 
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