Marmorata Village

Santa Teresa di Gallura (OT)
Il Marmorata Village sorge su un promontorio che si affaccia su una bella
spiaggia di sabbia. Un complesso architettonico a terrazze composto da due
corpi "La Maddalena" ed il "Caprera", ben integrato all’ambiente circostante.
Una piacevole passeggiata con scorci panoramici sull'arcipelago della
Maddelana.

Ben 4 ampi ristoranti con servizio a buffet e acqua, birra alla spina e vino in caraffa inclusi ai pasti. Il ristorante principale
"Gallura" viene affiancato in estate dai ristoranti "Spargi" e "le Terrazze" tutti dotati di show-cooking, oltre alla "Griglia di
Nettuno" il ristorante in spiaggia da riservare presso il ricevimento. Ogni sera appuntamento gastronomico con serate a
tema che vanno dalla serata sarda con le specialità della cucina locale, alla serata marinara con un ricco buffet di pesce
oppure alla serata barbecue o alla cena d'arrivederci. Sorprese gastronomiche in discoteca ed in piscina.

Composto da due corpi "la Maddalena" ed il "Caprera", dispone di 597 camere molto confortevoli di cui 170 quadruple
(Bilocali) al Caprera e 73 a la Maddalena. Tutte le camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, cassette di
sicurezza, tv, terrazzo con giardinetto e vista mare. I servizi alberghieri (Ristorante, bar, reception, etc.) sono tutti presso
il complesso La Maddalena.

Due belle piscine attrezzate con ombrelloni e lettini (Servizio gratuito), piscina per i bambini, vela, wind-surf,
canoe, campi da tennis, tiro con l'arco, campo di basket, campo di pallavolo, campo di pallamano, bocce, 3 campi di
calcetto, ping-pong. Lezioni collettive gratuite previste per le principali discipline sportive (Sport nautici disponibili da
maggio a settembre e vincolati alle condizioni atmosferiche). Tante attività d'intrattenimento durante la giornata e poi la
sera appuntamenti danzanti e spettacoli all'anfiteatro, sala tv, sala lettura, boutique-bazar, fotografo, 3 bar di cui uno in
spiaggia, discoteca, teatro esterno, sala riunioni, noleggio auto e scooter, noleggio bici, ufficio escursioni, navetta a
pagamento per Santa Teresa Gallura, Wi-Fi nella hall.

Un' ampia e bella spiaggia di sabbia fine si estende proprio davanti al villaggio. Attrezzata con ombrelloni e lettini
(Servizio gratuito) e con servizio di vigilanza, la si raggiunge direttamente a piedi oppure a bordo del trenino che collega
le diverse aree del villaggio (Strutture, centro sportivo, spiaggia).

Tariffe per persona in PENSIONE COMPLETA, Bevande INCLUSE
PERIODO

A
B
C
D
E

15/04 – 03/06
23/09 – 30/09
03/06 – 08/07
16/09 – 23/09
08/07 – 22/07
02/09 – 16/09
22/07 – 12/08
26/08 – 02/09
12/08 – 26/08

QUOTA

SUPPLEMENTO
SINGOLA

RIDUZIONI
3° LETTO

4°/5° LETTO 2/12

3°/4° LETTO

ANNI N.C.

ANNI N.C.

ADULTI

50%

25%

50%

25%

GRATIS

50%

25%

GRATIS

50%

25%

GRATIS

50%

25%

€ 435,00

€ 175,00

GRATIS

€ 735,00

€ 320,00

GRATIS

€ 980,00

€ 390,00

€ 1330,00

€ 420,00

€ 1470,00

€ 480,00

2/12

TESSERA CLUB

Tessera Club Inclusa dà diritto all’utilizzo degli impianti e delle attrezzature sportive, spiaggia attrezzata, attività di intrattenimento
ed animazione diurna e serale per adulti e bambini.
RIDUZIONI

Infant 0/2 anni n.c. Gratis
3° Letto 2/12 anni n.c. Gratis
4°/5° Letto 2/12 anni n.c. 50%
3°/4° Letto Adulto 25%
SUPPLEMENTI

Supplemento Prestige € 100,00 a camera a settimana comprende: early chek in e late check out, acqua frutta e prosecco in
camera, utilizzo 1 telo mare gratuito (con cauzione), tavolo riservato, sconto 10% escursioni; All Inclusive Formula Plus quota
settimanale di € 140,00 per adulti ed € 70,00 per i bambini, con open bar dalle ore 10:00 alle ore 24:00 (bibite analcoliche, birra,
the, caffè, liquori nazionali, vino e cocktail), serviti a porzione, da consumare unicamente al bar. La carta è personale ed
obbligatoria per tutti gli occupanti la camera e non può essere utilizzata per offrire consumazioni ad altre persone;
NOTE

Inizio/Fine Soggiorno Venerdì/Venerdì ore 17:00/10:00; La formula Mangia’S comprende: tessera club, n°1 cocktail di benvenuto,
prima colazione, seconda colazione e cena al buffet con serate a tema (Buffet “Marinaro” a base di pesce, il Sabato; Serata
barbecue, la Domenica; Pizza & Spaghetty party, il Lunedì; Serata di specialità siciliane o sarde, il Martedì; Serata internazionale,
il Mercoledì; Gran buffet di arrivederci, il Giovedì; Serate “Sorpresa” a mezzanotte),vino, birra alla spina ed acqua in caraffa a
volontà ai pasti,animazione diurna e notturna con giochi, spettacoli, tornei,corsi collettivi di vela, wind-surf, tiro con l’arco,
tennis,utilizzo gratuito dei campi di tennis, bocce, wind-surf, vela, calcetto, pallacanestro, canoe, ping-pong, pallavolo; mini-club
per i bambini dai 4 anni ai 12 anni non compiuti e junior-club per bambini dai 2 anni ai 17 anni non compiuti dalle ore 09:00 alle
ore 18:00 durante le vacanze scolastiche ed assistenza hostess in hotel; Tassa di Soggiorno da pagare in loco € 2,00 per
persona al giorno eccetto bambini inferiori a 12 anni.
OFFERTE SPECIALI

Adulto+Bambino: 1°/2° bambino 2/12 anni non compiuti in doppia con 1 adulto riduzione del 50%; Prenota Prima sconto di
€ 50,00 per persona (solo adulti) su tutte le prenotazioni effettuate entro il 30 aprile 2022.

