
VOLO+TRASFERIMENTO COLLETTIVO*
PEROLBIA

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto
in funzione degli operativi dei voli. 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: volo a/r dalla città prescelta per Olbia e viceversa, trasferi-
menti collettivi* Apt / Hotel / Apt;  
LE QUOTE NON INCLUDONO: Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bam-
bini 0/2 anni no tasse);
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tfr + tasse); Bambini 2/12 anni n.c: Riduzione Euro 40

POSSIBILITÀ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI OLBIA

01/07 - 26/0827/05 - 24/06 02/09 - 23/09
Il Giovedì
partenze da

ROMA 240 270 240
MILANO 270 300 270
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Olbia
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Marina Resort����

Posizione
Il Club Hotel Marina Beach e il suo corpo camere Marina Garden,
sono situati all’interno del famoso Marina Resort, uno dei più grandi
e famosi luoghi di soggiorno dell’Isola, che sorge nel Golfo di Orosei,
in località Marina di Orosei, a 150 metri dall’omonima spiaggia di
sabbia dorata lunga ben 7 km. Il complesso, distante 2 km da Orosei,
è ispirato nella sua particolare architettura, ricca di archi, cupole e
rivestimenti preziosi, al vicino borgo e alla sua cattedrale dedicata a
San Giacomo. Molteplici campi sportivi, curati e rigogliosi giardini,
ottima cucina, divertenti attività di animazione e vicinanza al paese,
sono alcuni dei tanti plus che permettono di trascorre delle splendide
vacanze in famiglia all’insegna del relax e dell’allegria, senza mai ri-
nunciare a un tuffo nel blu del mare o nell’azzurro dell’immenso parco
piscine, uno tra i più grandi d’Europa.

Come Arrivare 
In aereo: Aeroporto Internazionale di Olbia a circa 86 Km. Prendere
la super strada Olbia-Nuoro in direzione Nuoro, uscita Lula, devia-
zione Galtellì in direzione Orosei. 
In nave: Porto di Olbia a circa 88 Km. 

Descrizione e Servizi
Il Club Hotel Marina Beach è una costruzione a corpo unico, a schema
aperto, in stile moresco, articolata su tre piani, rivolta sul parco piscine,
dove sono inserite le camere centrali del Resort, il ricevimento, il ris-
torante, il centro congressi e il bar portico, vicino al quale sorgono, tra
gli altri, il teatro, il parco giochi e il corpo camere Marina Garden, dis-
tante 200 m. Alcuni bilocali Family, distaccati dal Club Hotel Marina
Beach e adiacenti il Marina Garden, offrono una soluzione adatta alle
famiglie, con un servizio e due ambienti. 
Le camere sono tutte indistintamente arredate in tipico stile sardo dai
colori panna e turchese e si distinguono in camere Doppie, Triple,
Quadruple (con letto a castello nel Marina Garden) e Quintuple com-
poste da letto matrimoniale più 3 letti aggiunti e sono dotate di veranda
coperta attrezzata, servizi privati con asciugacapelli, telefono, aria con-
dizionata e riscaldamento, TV LCD, minibar (consumazioni a paga-
mento) e cassetta di sicurezza elettronica. 
Ristorante: Il Marina Resort dispone di un ristorante a più sale, tra cui
una esterna verandata. Il servizio offre giornalmente un’ampia varietà
gastronomica in un’atmosfera serena e informale con tavolo assegnato

per i pasti principali, con servizio a buffet. 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 com-
prende specialità e piatti della cucina tipica sarda e della cucina nazionale;
1/2 L di acqua minerale naturale o frizzante e 1/4 L di vino sardo della
casa bianco o rosso sono inclusi ai pasti. Durante la settimana sono pre-
viste 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). Intolleranze: Per gli ospiti con intol-
leranze alimentari (quali al glutine o al lattosio) sono disponibili prodotti
base confezionati (pane, pasta, biscotti, ecc.). È sempre richiesta la se-
gnalazione di eventuali intolleranze alimentari in fase di prenotazione e al
check-in. Il Club Hotel non dispone di un’area separata per la cucina senza
glutine, pertanto non può essere garantita l’assenza di contaminazione
per i prodotti non confezionati.
Servizi: ricevimento con ampia zona accoglienza, grandi spazi verdi, cen-
tro congressi con sale eventi e meeting modulari fino a 750 posti platea,
sala TV, bar-gelateria, spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini, piano
bar, bazar con rivendita anche di giornali, tabacchi e souvenir, parco giochi,
mini-club, parcheggi coperti e scoperti interni e non custoditi, su richiesta
e a pagamento: baby-sitting, servizio lavanderia e stireria, noleggio moun-
tain-bike, auto e moto. Tutte le aree comuni interne sono climatizzate. 
Consigli e curiosità: si suggerisce la visita del centro storico di Orosei,
comodamente raggiungibile con il “trenino” shuttle con fermata in hotel,
per ammirare il museo dei teatrini, la torre pisana, la chiesa di Sant’Anto-
nio, la cattedrale di San Giacomo e acquistare prodotti artigianali. Non da
meno le suggestive e varie escursioni proposte in hotel con itinerari via
terra e via mare.Sport: parco piscine per adulti e bambini, attrezzato con
vasca idromassaggio, solarium con docce, ombrelloni e lettini; campi da
basket, calcetto, tennis e volley, bocciodromo, ping-pong, beach volley,
palestra con attrezzature Technogym, canoe e pedalò. Wi-Fi: Connes-
sione gratuita con copertura nelle aree comuni e in camera.
Spiaggia, ampissima, lunga diversi chilometri, di sabbia dorata, distante
800 m dal Marina Garden e 250 m dal Club Hotel Marina Beach, rag-
giungibile mediante viali interni privi di barriere architettoniche, a 150 m
dal parco piscine, attrezzato con un ombrellone e due lettini per camera
indipendentemente dal numero di occupanti (prima e seconda fila a pa-
gamento). Importante e comodo Beach Bar, con annessi servizi igienici,
cabine spogliatoio e docce, situato a pochi passi dalla concessione bal-
neare privata del Resort.

Animazione e Attività: Il coinvolgente Team Animazione allieta le gior-
nate con un programma di giochi, attività ricreative, tornei, aerobica e
danza, per un soggiorno all’insegna del divertimento e intrattenimento
serale con piano bar e spettacoli in anfiteatro. Per i bambini: Mini-Club
(4/9 anni), Young Club (10/13 anni) e Junior Club (14/17), mattina e po-
meriggio, con attività e personale dedicato. 
Tessera Club (Obbligatoria dai 4 anni compiuti e da pagare all’arrivo
in loco) include: animazione diurna con attività sportive, di svago e gioco
e serale con spettacolo in teatro, Mini-Club (4/9 anni), Young Club (10/13
anni)  e Junior Club (14/17) dal 05 giugno al 18 settembre, utilizzo delle
attrezzature sportive e ricreative e accesso ai campi sportivi polivalenti
per tennis, basket, pallavolo e calcetto in erba sintetica in orario diurno,
servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini per camera (indipen-
dente dal numero di occupanti la camera), parco piscine per adulti e
bambini con vasca idromassaggio, solarium attrezzato con docce, lettini
e ombrelloni fino ad esaurimento, palestra, parco giochi per bambini,
calcio balilla e ping-pong. Le strutture sportive e ricreative del Marina
Resort, quali piscina, piano bar, animazione, Mini, Young e Junior Club,
corsi sportivi, bar piscina e beach bar possono non essere operative o
accessibili qualora le condizioni climatiche o un’esigua presenza di ospiti
in bassa stagione non ne rendessero possibile l’attivazione e/o il fun-
zionamento.
A pagamento: Escursioni, servizio lavanderia e stireria, servizio baby-
sitting, noleggio biciclette, auto e moto, teli mare, servizio taxi, fotografo,
pasti extra al proprio trattamento, accesso ai campi sportivi in orario
notturno e corsi di subacquea con centri convenzionati.
Animali: Sono ammessi, in numero limitato, su richiesta e previa con-
ferma scritta da parte della Direzione, cani, gatti, conigli e uccelli di pic-
cola taglia, max. 5 kg, al costo di 10,00 € a notte più 70,00 € per la
sanificazione finale della camera, da aggiungersi al supplemento gior-
naliero. Gli animali, da tenere al guinzaglio o in trasportino, non possono
accedere a: piscine, impianti sportivi, parco giochi, bar, ristoranti e con-
cessione balneare. In assenza di conferma scritta di accettazione del-
l’animale da parte della Direzione, questo non potrà essere ospitato in
hotel, per via del numero massimo di animali consentiti.
Soggiorni: Arrivi e partenze ricadono di giovedì. Check-in (consegna
della camera) dalle ore 16:00, check-out (riconsegna della camera)
entro le ore 10:00. Eventuali richieste di rilasci posticipati sono offerti
salvo disponibilità da verificare in loco con pagamento diretto in strut-
tura.

SARDEGNA
Marina di Orosei

Soggiorni Giovedì ➾ Giovedì

Club Hotel Marina Beach & Marina Garden

GARDEN CLUB

BEACH CLUB

Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti possono subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto sotto pubblicato e pubblicizzato.
“Invitiamo tutti i clienti a tenersi aggiornati ed informati mediante le apposite sezioni informative/Policy, che verranno pubblicate sul sito www.otaviaggi.com”

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 19
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Ristorante Centrale
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Club Hotel Marina Beach & Marina Garden

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

CON NAVE INCLUSA

Periodi Notti QUOTE Periodi Notti QUOTE
(gio./lun.) (lun./gio.)

Beach Garden Beach Garden

03/06 - 14/06 11 1.749 1.639 14/06 - 24/06 10 1.741 1.641 GRATIS 50% 20% 30% 50%
10/06 - 21/06 11 1.879 1.768 21/06 - 01/07 10 1.841 1.741 GRATIS 50% 20% 30% 50%
17/06 - 28/06 11 1.989 1.879 28/06 - 08/07 10 1.891 1.791 GRATIS 50% 20% 30% 50%
24/06 - 05/07 11 2.070 1.960 05/07 - 15/07 10 1.900 1.800 GRATIS 50% 20% 30% 50%
01/07 - 12/07 11 2.090 1.980 12/07 - 22/07 10 1.900 1.800 GRATIS 50% 20% 30% 50%
08/07 - 19/07 11 2.090 1.980 19/07 - 29/07 10 1.900 1.800 GRATIS 50% 20% 30% 50%
15/07 - 26/07 11 2.090 1.980 26/07 - 05/08 10 1.950 1.850 GRATIS 50% 20% 30% 50%
22/07 - 02/08 11 2.119 2.009 02/08 - 12/08 10 2.191 2.091 GRATIS 50% 20% 30% 50%
29/07 - 09/08 11 2.294 2.184 09/08 - 19/08 10 2.366 2.266 GRATIS 50% 20% 30% 50%
05/08 - 16/08 11 2.560 2.450 16/08 - 26/08 10 2.200 2.100 GRATIS 50% 20% 30% 50%
12/08 - 23/08 11 2.526 2.416 23/08 - 02/09 10 1.884 1.784 GRATIS 50% 20% 30% 50%
19/08 - 30/08 11 2.194 2.084 30/08 - 09/09 10 1.676 1.576 GRATIS 50% 20% 30% 50%
26/08 - 06/09 11 1.901 1.791 06/09 - 16/09 10 1.509 1.409 GRATIS 50% 20% 30% 50%
02/09 - 13/09 11 1.723 1.612 13/09 - 23/09 10 1.417 1.317 GRATIS 50% 20% 30% 50%

(*) SUPER TARIFFA PRENOTA PRIMA SPENDI MENO: 
TARIFFA VALIDA PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03 PER SOGGIORNI DI MINIMO 7 NOTTI. OLTRE TALE DATA L’OFFERTA È SOGGETTA A POSTI LIMITATI.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Forfait infant 0/2 anni: su richiesta da segnalare alla prenotazione culla Euro 15 al giorno pasti inclusi; • Supplemento singola: + 40%; • Speciale single + bambino: 1 adulto + 1 bambino 0/12 anni pagano 1,5 quote, 1 adulto + 2 bambini 0/12 anni pagano 2 quote in
solo soggiorno in tutti i periodi; • Riduzione mezza pensione: Euro 15 al giorno a persona in tutti i periodi; N.B. le camere triple, quadruple e quintuple sono camere standard doppie o matrimoniali con eventuale 3°/4°/5° letto aggiunto (letto a castello). Per la stessa
prenotazione non sono applicabili arrangiamenti diversi. N.B.: all’arrivo è obbligatorio presentare documento valido di identità di tutti i partecipanti attestanti la data di nascita dei bambini, in mancanza l’hotel si riserva la facoltà di applicare lo sconto della fascia di età superiore. 
Supplementi: • Supplemento camera prestige: (comprende: accappatoio, telo mare, dotazione iniziale minibar, dolcetti tipici in camera all’arrivo, riassetto serale, late check-out entro le 14:00), Euro 40 al giorno a camera; • Supplemento camera lato Mare
Beach: su richiesta Euro 10 per persona al giorno; • Pasto extra: da prenotare in loco singolarmente Euro 30 adulto, Euro 15 bambino; • Tessera club (dai 4 anni in poi): settimanale obbligatoria da pagare in loco Euro 8 a persona al giorno; • Servizio spiaggia
in prima o seconda fila: 1 ombrellone e 2 lettini, su prenotazione, fino ad esaurimento, da pagarsi in loco al giorno Euro 20 in prima fila; Euro 15 in seconda fila; • Day use: su richiesta in base alla disponibilità dalle ore 10:00 alle ore 18:00 supplemento + 50%
della tariffa da listino applicata, a camera; • Animali: previa richiesta e conferma scritta della direzione, max. 5 kg, al costo di Euro 10 a notte più Euro 70 per la sanificazione finale della camera, da aggiungersi al costo per notte. Gli animali non possono accedere
ai servizi quali: ristorante, piscina, solarium e concessione balneare in spiaggia.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

PACCHETTI NAVE INCLUSA 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

SOLO SOGGIORNO ~ SETTIMANE SUPPLEMENTARI

GARDEN CLUB & BEACH CLUB /PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE

3° letto 4°/5° letto 3° letto 4° letto 5° letto
2/12 anni 2/12 anni dai 12 anni dai 12 anni dai 12 anni

Partenze 7 notti Periodi Notti Super Tariffa Listino Super Tariffa Listino 3° letto 4°/5° letto 3° letto 4° letto 5° letto
Beach Garden Beach (*) Beach Garden (*) Garden 2/12 anni 2/12 anni dai 12 anni dai 12 anni dai 12 anni

27/05 - 03/06 980 910 27/05 - 03/06 7 840 980 770 910 GRATIS 50% 20% 30% 50%
03/06 - 10/06 1.080 1.010 03/06 - 10/06 7 940 1.080 870 1.010 GRATIS 50% 20% 30% 50%
10/06 - 17/06 1.170 1.100 10/06 - 17/06 7 1.030 1.170 960 1.100 GRATIS 50% 20% 30% 50%
17/06 - 24/06 1.240 1.170 17/06 - 24/06 7 1.110 1.240 1.030 1.170 GRATIS 50% 20% 30% 50%
24/06 - 01/07 1.310 1.240 24/06 - 01/07 7 1.170 1.310 1.100 1.240 GRATIS 50% 20% 30% 50%
01/07 - 08/07 1.330 1.260 01/07 - 08/07 7 1.190 1.330 1.120 1.260 GRATIS 50% 20% 30% 50%
08/07 - 15/07 1.330 1.260 08/07 - 15/07 7 1.190 1.330 1.120 1.260 GRATIS 50% 20% 30% 50%
15/07 - 22/07 1.330 1.260 15/07 - 22/07 7 1.190 1.330 1.120 1.260 GRATIS 50% 20% 30% 50%
22/07 - 29/07 1.330 1.260 22/07 - 29/07 7 1.190 1.330 1.120 1.260 GRATIS 50% 20% 30% 50%
29/07 - 05/08 1.380 1.310 29/07 - 05/08 7 1.240 1.380 1.170 1.310 GRATIS 50% 20% 30% 50%
05/08 - 12/08 1.600 1.530 05/08 - 12/08 7 1.460 1.600 1.390 1.530 GRATIS 50% 20% 30% 50%
12/08 - 19/08 1.680 1.610 12/08 - 19/08 7 1.540 1.680 1.470 1.610 GRATIS 50% 20% 30% 50%
19/08 - 26/08 1.480 1.410 19/08 - 26/08 7 1.340 1.480 1.270 1.410 GRATIS 50% 20% 30% 50%
26/08 - 02/09 1.250 1.180 26/08 - 02/09 7 1.110 1.250 1.040 1.180 GRATIS 50% 20% 30% 50%
02/09 - 09/09 1.140 1.070 02/09 - 09/09 7 1.000 1.140 930 1.070 GRATIS 50% 20% 30% 50%
09/09 - 16/09 1.020 950 09/09 - 16/09 7 880 1.020 810 950 GRATIS 50% 20% 30% 50%
16/09 - 23/09 980 910 16/09 - 23/09 7 840 980 770 910 GRATIS 50% 20% 30% 50%
23/09 - 30/09 980 910 23/09 - 30/09 7 840 980 770 910 GRATIS 50% 20% 30% 50%
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NAVE INCLUSA: vedi condizioni pag.4


