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MANGIA’S MARMORATA
SEA VIEW RESORT
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SARDEGNA
LA MARMORATA - S. TERESA DI GALLURA

SOGGIORNI
VENERDÌ > VENERDÌ/ M ART EDÌ > M ART EDÌ

LA STRUTTURA
Il Marmorata Village immerso in un
contesto paesaggistico ineguagliabile tra litorali sabbiosi e insenature
da sogno si trova a Santa Teresa di
Gallura.
Il complesso è composto da due
strutture, Maddalena e Caprera. Un
trenino collega gli edif ici alla bellissima spiaggia di sabbia f ine, che può
essere raggiunta facilmente anche a
piedi.
Prima colazione, pranzo e cena al
buffet, serate a tema per tutti gli
ospiti, Kids Menù per i bimbi, vino e
acqua in caraffa durante i pasti. L’hotel non è specializzato nel predisporre appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti
al tavolo e/o a buffet non è garantita
la totale assenza di contaminazione
nella fase di preparazione o di somministrazione delle pietanze.
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Sala TV, sala lettura, boutique-bazar,
discoteca, animazione musicale, teatro esterno, sala convegni, 2 bar di cui
uno in spiaggia, fotografo, noleggio
auto, bici e scooter, Wi-Fi nella grande
hall, ufficio escursioni, navetta pubbli-

BAMBINI
G R AT I S

PA C C H E T T O
N AV E

DESCRIZIONE
COMPLETA A
PAGINA

PIÙ VOLO
E TRASFERIMENTI
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INFO
STRUTTURA
Servizi
ALL INCLUSIVE
ANIMALI
AMMESSI

SARDEGNA

PR E N OTA
PRIMA

Distanze
200 m ANCHE CON NAVETTA

5 KM DAL CENTRO
DI S. TERESA DI GALLURA

BIBERONERIA
INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I
ANIMAZIONE

65 Km
AEROPORTO DI OLBIA

70 Km
PORTO DI OLBIA

WI-FI

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#marmoratavillage
#lamarmorata
#arcipelagodellamaddale
#bocchedibonifacio
#lagallura

ca per Santa Teresa Gallura sono tra i
servizi disponibili.
Animazione Diurna e notturna con
giochi, spettacoli e tornei attendono
grandi e piccini così come corsi collettivi sportivi, utilizzo gratuito dei
campi da tennis, bocce, wind-surf,
vela, calcetto, tiro con l’arco, canoe,
ping-pong, Mini Club (4/12 anni ) e
Junior Club (12/17 anni ).

LA SPIAGGIA
Un trenino collega le due strutture
alla bellissima spiaggia, raggiungibile anche a piedi, attrezzata con ombrelloni e lettini ad eccezione delle
prime f ile.

NEI DINTORNI
Incredibili escursioni sono pronte a
rendere ancor più speciale ogni vacanza. È possibile prenotare tour in
barca per esplorare l’arcipelago de
La Maddalena o le Bocche di Bonifacio o corse in Jeep per scoprire le
tracce che antiche civiltà hanno lasciato nell’entroterra di una delle regioni più belle dell’isola, la Gallura.

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO
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MANGIA’S MARMORATA
Posizione: A circa un’ora di auto dall’aeroporto di Olbia, il
Marmorata Sea View Resort è immerso in un contesto paesaggistico senza eguali, dove litorali sabbiosi si alternano a
piccole calette rocciose. Il mare è il protagonista indiscusso di
questi luoghi, così turchese e limpido, un invito a tuffarsi per
esplorarne i fondali. Il territorio circostante off re l’opportunità
di fare lunghe passeggiate, escursioni a cavallo e trekking, ma
anche punti di interesse storico, come una torre aragonese
del XVI secolo e il complesso archeologico di Lu Brandali.
Trascorri la tua vacanza in Sardegna e scegli l’esclusivo Marmorata Sea View Resort per un soggiorno piacevole, fatto di
comfort e servizi di qualità. Incredibili escursioni ti aspettano
per rendere ancor più speciale la tua vacanza: prenota un
tour in barca per esplorare l’arcipelago de La Maddalena o le
Bocche di Bonifacio, il canale di mare che divide il sud della
Corsica dal nord della Sardegna. E ancora, parti in Jeep per
scoprire le tracce che antiche civiltà hanno lasciato nell’entroterra di una delle regioni più belle dell’isola, la Gallura.
Come arrivare: In aereo – Aeroporto di Olbia a 70 km. In nave
– Porto di Olbia a ca. 65 km. In auto – Partendo da Porto Torres si può percorre la panoramica nord dell’isola. La strada
(100 km. ca.), con vista assai suggestiva sul mare, è transitabile in 80 minuti ca. Da Olbia si deve percorrere la SS 125 in
direzione Arzachena-Palau. Arrivati al bivio per Palau è necessario svoltare a sinistra per Santa Teresa e percorre la strada
per altri 23 km.
Descrizione e servizi: Il complesso è composto da due strutture, Maddalena e Caprera. Un trenino collega gli edif ici alla
bellissima spiaggia di sabbia f ine, che può essere raggiunta
facilmente anche a piedi. Attrezzata con ombrelloni e letti la
spiaggia dispone anche di un bar per un gelato o una bibita
rinf rescante tra un tuffo e l’altro, e di un ristornate, dove rilassarsi gustando un light lunch. Disponibile per gli ospiti anche
un’ampia piscina per gli adulti e una più piccola, dedicata
esclusivamente ai bambini. Camere: le 597 camere del resort
sono suddivise nelle due strutture del Resort, Maddalena e
Caprera. Accoglienti, luminose e arredate in stile mediterraneo, le camere sono dotate di tutti i comfort e servizi e regalano dalla veranda un’incantevole vista sui giardini o sul mare.
Alcune dispongono di terrazza con vista mare e/o giardino.
Le stanze dispongono di servizi privati con doccia, aria
condizionata, asciugacapelli, telefono diretto, cassetta di
sicurezza e TV. Bar, ristorante e reception si trovano presso
il Corpo Maddalena.
La Formula Mangia’s prevede: un cocktail di benvenuto,
pensione completa (prima colazione, pranzo e cena al buffet), serate a tema: serata Italia il sabato, buffet “marinaro” a base di pesce la domenica, serata Barbecue il lunedì,
serata di specialità sarde il martedì, serata internazionale
il mercoledì, Gran Buffet di arrivederci il giovedì; Merenda
alle 17.00 per i bambini inferiori a 12 anni; serate “sorpresa”
a mezzanotte. Vino e Acqua in caraffa a volontà durante i
pasti. Animazione Diurna e notturna con giochi, spettacoli,
tornei etc. Corsi collettivi di vela, wind-surf, tiro con l’arco,
tennis; utilizzo gratuito dei campi da tennis, bocce, windsurf, vela, calcetto, tiro con l’arco, canoe, ping-pong, Mini
Club (4/12 anni n.c.) e Junior Club (12/17 anni n.c.) dalle Ore
09.00 alle 18.00 durante le vacanze scolastiche. Assistenza
delle nostre hostess in hotel.

QUOTE 7
NOTTI

PERIODI

NOTTI

Early check in e late check out - acqua f rutta e prosecco
in camera - utilizzo 2 teli mare gratuiti (con cauzione)
tavolo riservato - sconto 10% sulle escursioni.
Se richiesto, il pacchetto deve essere acquistato
in Agenzia contestualmente alla prenotazione.
FORMULA “ALL INCLUSIVE PLUS”
FACOLTATIVA DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO
DELLA PRENOTAZIONE: ADULTI: EURO 140 A SETTIMANA,
BAMBINI 2/12 n.c. : ANNI EURO 70
La formula include: OPEN BAR dalle ore 10:00 alle ore 24:00,
con bibite analcoliche, birra,
thè, caffè, liquori nazionali, vino, cocktail
Le consumazioni sono previste in tutti i Bar,
tranne in spiaggia, e per porzione.
La consumazione è personale e non è consentito off rire
gratuitamente una consumazione ad altre persone.
Se richiesta, la formula deve essere acquistata in Agenzia
contestualmente alla prenotazione
da tutti gli occupanti della camera.
Ristorante: Un viaggio tra le migliori ricette della cucina italiana e quelle della gastronomia internazionale, con portate
create ad hoc dai nostri chef. Tra momenti di show cooking
ed esperienze gourmet uniche, potrete gustare le prelibatezze della nostra cucina. Buvette a disposizione degli ospiti in
tutti i ristoranti. Sono ben quattro i ristoranti a disposizione
degli ospiti. Gallura Ristorante principale del resort, il Gallura
si distingue per una proposta internazionale a buffet, per soddisfare anche i palati più esigenti. Per i bambini è disponibile
un Kids Menu. Spargi Cucina mediterranea con specialità di
carne e di pesce: gusta i sapori della tradizione e cultura sarda con un raff inato menù degustazione. Le Terrazze Squisite ricette di carne e di pesce per il pranzo e/o per la cena.
Una proposta culinaria con ricette tradizionali e cucina del
territorio. Il ristorante dispone di un’ampia terrazza esterna
con vista incredibile sul mare. Beach Restaurant Grazioso ristorante sul mare, dove assaporare un light buffet con piatti
prelibati f ra il dolce mormorio delle onde. Disponibile solo su
prenotazione. Bevande ai pasti incluse (acqua e vino della
casa in in caraffa). N.B. per motivi igienico-sanitari, la gestione alberghiera non fornisce il servizio di Packet-Lunch
sostitutivi, neanche il giorno di partenza.
Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre appositi
cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di
contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di
somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al
ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti, f ra cui anche pietanze che solitamente non contengono
glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, Si invita i
clienti a segnalare in fase di prenotazione aff inché, all’arrivo
in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valu-

QUOTE
3° LETTO
2/12 ANNI

4°/5°
LETTO 2/12
ANNI

3°/4°/5°
LETTO
DAI 12
ANNI

27/05 – 03/06

435

27/05 – 03/06

7

435

GRATIS

50%

25%

03/06 – 10/06

735

03/06 – 10/06

7

735

GRATIS

50%

25%

10/06 – 17/06

735

10/06 – 17/06

7

735

GRATIS

50%

25%

17/06 – 24/06

735

17/06 – 24/06

7

735

GRATIS

50%

25%

24/06 – 01/07

735

24/06 – 01/07

7

735

GRATIS

50%

25%

01/07 – 08/07

735

01/07 – 08/07

7

735

GRATIS

50%

25%

08/07 – 15/07

980

08/07 – 15/07

7

980

GRATIS

50%

25%

15/07 – 22/07

980

15/07 – 22/07

7

980

GRATIS

50%

25%

22/07 – 29/07

1.330

22/07 – 29/07

7

1.330

GRATIS

50%

25%

29/07 – 05/08

1.330

29/07 – 05/08

7

1.330

GRATIS

50%

25%

05/08 – 12/08

1.330

05/08 – 12/08

7

1.330

GRATIS

50%

25%

12/08 – 19/08

1.470

12/08 – 19/08

7

1.470

GRATIS

50%

25%

19/08 – 26/08

1.470

19/08 – 26/08

7

1.470

GRATIS

50%

25%

26/08 – 02/09

1.330

26/08 – 02/09

7

1.330

GRATIS

50%

25%

02/09 – 09/09

980

02/09 – 09/09

7

980

GRATIS

50%

25%

09/09 – 16/09

980

09/09 – 16/09

7

980

GRATIS

50%

25%

16/09 – 23/09

735

16/09 – 23/09

7

735

GRATIS

50%

25%

LA MARMORATA
S.T. DI GALLURA

tare un menu personalizzato. Per ogni precauzione, qualora
il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specif ici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura
dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la
preparazione dei pasti.

“PACCHETTO PRESTIGE”
FACOLTATIVO DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO
DELLA PRENOTAZIONE:
EURO 100,00 A CAMERA A SETTIMANA, comprende:

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE - STANDARD
CON NAVE INCLUSA
SOLO SOGGIORNO - SETTIMANA
RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
SUPPLEMENTARE
PERIODI

SEA VIEW RESORT

Zona riservata ai bambini 0-2 anni: Sarà presente una zona
nel ristorante dove le mamme possono andare per la preparazione dei cibi e per i pasti degli Infant con prodotti base forniti dall’hotel (es: prosciutto, mozzarelline e formaggio, passato di verdure, pomodoro, insalate o verdure bollite, pastine).
Bar: Nei nostri bar, di cui uno situato in spiaggia, puoi fare
uno spuntino durante la giornata, bere un caffè, mangiare un
gelato o sorseggiare un drink al calar del sole.
Spiaggia: Il trenino collega le due strutture alla bellissima
spiaggia di sabbia f ine, che può essere tuttavia raggiunta
anche direttamente a piedi. La spiaggia è attrezzata con ombrelloni e lettini utilizzabili gratuitamente ad eccezione delle
prime f ile che saranno prenotabili ed a pagamento in loco
secondo listino uff iciale in vigore, base nautica ed è provvista
di bar e di ristorante (solo nel periodo estivo).
I servizi a disposizione: Il villaggio dispone di ampi spazi
esterni ed interni pensati per il relax degli ospiti. Sono a vostra
disposizione: sala TV, sala lettura, boutique-bazar, discoteca,
animazione musicale, teatro esterno, sala convegni, 2 bar di
cui uno in spiaggia, fotografo, noleggio auto, bici e scooter,
Wi-Fi nella grande hall, uff icio escursioni, navetta pubblica
per Santa Teresa Gallura.
Attività sportive e ricreative: Se il calcio è la tua passione,
ben 3i campi da calcetto a disposizione degli ospiti. Gli amanti del tennis avranno a disposizione diversi campi da tennis e
molti altri sport come beach volley, bocce, ping-pong e tiro
con l’arco. Per gli sport acquatici, si potrà scegliere tra vela,
windsurf e canoa. L’uso delle attrezzature e degli impianti
sportivi è gratuito e incluso nell’offerta di soggiorno. Le attività sportive sono disponibili tutti i giorni (offerta ridotta il
venerdì). Corsi collettivi sono previsti per vela, windsurf, tennis e tiro con l’arco.
L’animazione: Tante gli eventi le serate che animeranno durante il soggiorno. Dalle esperienze enogastronomiche, per
gustare alcune tra le migliori ricette della tradizione culinaria
sarda e non solo, alla musica dal vivo, f ino ai momenti di show
e intrattenimento nel nostro anf iteatro dove godere momenti di arte e musica in completa sicurezza.
Bambini: Giochi, attività ricreative, sport e tanto divertimento
per i piccoli ospiti. Per i bambini e i ragazzi, un’ampia area
giochi, scivoli e piscina dedicata, per divertirsi in totale sicurezza. Gli animatori stimoleranno la curiosità dei più piccoli,
mentre i più grandi potranno cimentarsi in un nuovo sport o
partecipare a svariati giochi di società, gare e tornei a premi.
Il Kids Club è disponibile gratuitamente durante le vacanze
scolastiche dalle 9:00 alle 18:00 per i bambini dai 4 ai 12 anni
non compiuti, mentre lo Junior Club è per i ragazzi dai 12 ai
18 anni non compiuti.
Animali: non ammessi;
SOGGIORNI: Da Venerdì e/o Martedì ore 16:00 a Venerdì e/o
Martedì ore 10:00.

PACCHETTI NAVE INCLUSA 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE - STANDARD
PERIODI
VEN-LUN (*)
VEN-MAR (**)

NOTTI

QUOTE

PERIODI
LUN-VEN (*)
MAR-VEN (**)

NOTTI

QUOTE

3° LETTO
2/12 ANNI

4°/5° LETTO 2/12
ANNI

3°/4°/5°
LETTO
DAI 12
ANNI

03/06 – 13/06 (*)

10

1.050

13/06 – 24/06 (*)

11

1.155

GRATIS

50%

25%

10/06 – 20/06 (*)

10

1.050

20/06 – 01/07 (*)

11

1.155

GRATIS

50%

25%

17/06 – 27/06 (*)

10

1.050

27/06 – 08/07 (*)

11

1.155

GRATIS

50%

25%

24/06 – 04/07 (*)

10

1.050

04/07 – 15/07(*)

11

1.400

GRATIS

50%

25%

01/07 – 11/07(*)

10

1.155

11/07 – 22/07(*)

11

1.540

GRATIS

50%

25%

08/07 – 18/07 (*)

10

1.400

18/07 – 29/07 (*)

11

1.890

GRATIS

50%

25%
25%

15/07 – 26/07 (**)

11

1.740

26/07 – 05/08 (**)

10

1.900

GRATIS

50%

22/07 – 02/08 (**)

11

2.090

02/08 – 12/08 (**)

10

1.900

GRATIS

50%

25%

05/08 – 16/08 (**)

11

2.170

16/08 – 26/08 (**)

10

2.100

GRATIS

50%

25%

12/08 – 23/08(**)

11

2.310

23/08 – 02/09(**)

10

1.960

GRATIS

50%

25%

19/08 – 30/08 (**)

11

2.230

30/08 – 09/09 (**)

10

1.550

GRATIS

50%

25%

26/08 – 06/09 (**)

11

1.890

06/09 – 16/09 (**)

10

1.400

GRATIS

50%

25%

PRENOTA PRIMA: SCONTO FISSO DI EURO 50 A PERSONA ADULTA PER PRENOTAZIONI DI SOLO SOGGIORNO CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2022.

settimana; dal 22/07 al 12/08 e dal 26/08 al 02/09 euro 420 a settimana; dal 12/08 al 26/08
euro 480 a settimana;

INFANT 0/2 ANNI: gratis, pasti da regolare in loco, eventuale culla da segnalare all’atto
della prenotazione;

SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 2/12 ANNI N.C.: 1 adulto + 1 chd 2/12 anni pagano 1,80
quote.

TESSERA CLUB: inclusa;

TASSA DI SOGGIORNO: da pagare in loco per conto del comune di Santa Teresa Gallura
euro 2 per pax al giorno (ad esclusione dei bambini inferiori a 12 anni) dal 1° giugno 2021
al 30 settembre 2022 e fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi

SUPPLEMENTO SINGOLA: fino al 03/06 euro 175 a settimana; dal 03/06 al 08/07 e dal
16/09 al 23/09 euro 320 a settimana; dal 08/7 al 22/07 e dal 02/09 al 16/09 euro 390 a

SARDEGNA

//

OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2022

BLU HOTELS SPA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE/CANCELLARE DETERMINATI SERVIZI MENZIONATI NEL SEGUENTE CATALOGO IN QUALSIASI MOMENTO, QUALORA
EVENTUALI DISPOSIZIONI DELL’AUTORITÀ IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 VIETINO O, COMUNQUE, RENDANO
IMPOSSIBILITATA LA LORO ORGANIZZAZIONE.
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