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SOGGIORNO MARE SARDEGNA: 

Marmorata Village***, Santa Teresa di Gallura  

Dal 7 al 14 Settembre  

 

Venerdì 07 settembre       Varese – Santa Teresa di Gallura 

Ritrovo dei Sig. partecipanti a Varese e trasferimento all’aeroporto di Milano Malpensa con Bus privato. 

Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con il volo per Olbia. All’arrivo trasferimento organizzato 

dall’aeroporto al Marmorata Village, a Santa Teresa di Gallura e inizio del vostro soggiorno. Il Marmorata 

Village sorge su un promontorio che si affaccia su una bella spiaggia di sabbia, a Santa Teresa Gallura a 

circa 60 km da Olbia. Un complesso architettonico a terrazze composto da due corpi “La Maddalena” 

ed il “Caprera”, ben integrato all’ambiente circostante.  

Dal 7 al 14 Settembre     Soggiorno mare al Marmorata Village 

Soggiorno mare in camera standard con trattamento di all inclusive  

Venerdì 14 Settembre     Santa Teresa di Gallura – Varese 

Prima colazione in hotel e Trasferimento in bus collettivo in aeroporto. Disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza con il volo di rientro per Milano Malpensa. All’ arrivo trasferimento con bus 

privato dall’ Aeroporto a Varese. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE       EURO 980  

(minimo 16 partecipanti)  

QUOTA DI ISCRIZIONE (Obbligatoria)   EURO 20 

 

La quota comprende 

- Trasferimento in bus Varese / Milano Malpensa a/r; 

- Volo andata e ritorno da Milano Malpensa, Tasse aeroportuali; 

- Trasferimenti in loco da e per l’aeroporto 

- 7 notti di pernottamento presso hotel 3* Marmorata Village in sistemazione di camera standard in trattamento di All Inclusive 

- Assicurazione Medico/Bagaglio e Annullamento 

 

La quota non comprende  

- Eventuale adeguamento carburante un mese prima della partenza 

- Tassa di soggiorno 

- Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 

 

La quota è soggetta a riconferma al momento dell’effettiva emissione dei biglietti aerei. Il viaggio potrà subire 

delle modifiche nell’ordine delle visite senza cambiare la sostanza o le destinazioni descritte.  

 

 

SPIAGGIA 

La spiaggia, di finissima sabbia bianca è attrezzata con ombrelloni e lettini utilizzabili gratuitamente ed è 

provvista di bar e ristorante. E’ raggiungibile sia a piedi, sia con un trenino che collega le diverse 

strutture alla spiaggia. 

SISTEMAZIONE 

Il complesso architettonico è composto da due strutture a terrazze – La Maddalena e Caprera – e 

dispone di 598 camere in totale, di diversa tipologia con monolocali e bilocali con 4 e 5 letti, ma tutte 

estremamente confortevoli. Le stanze dispongono di servizi privati con doccia, asciugacapelli, telefono 

diretto, cassetta di sicurezza e TV. 

RISTORAZIONE 

Sono ben quattro i ristoranti, tutti con show-cooking, a disposizione degli ospiti. Il Gallura, il ristorante 

Spargi e le Terrazze, che oltre ad un ottimo servizio di ristorazione con buffet estremamente ricchi e vari 

(acqua e vino in caraffa a volontà), offrono anche una splendida vista sul mare. La “Griglia di Nettuno”, 

invece, accoglie gli ospiti direttamente sulla spiaggia, per pranzi e cene in riva al mare (prenotazione 

presso il ricevimento). Molto vario il programma gastronomico delle serate: dalla serata sarda, con 

specialità della cucina locale, alla serata barbecue, fino ad arrivare alla serata marinara, che prevede un 

ricco buffet di pesce. Durante la settimana, spuntini di mezzanotte in discoteca ed in estate frutta fresca 

di stagione, in spiaggia ed in piscina, durante le ore più calde. 
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ATTIVITÀ E SERVIZI 

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, fotografo, discoteca, animazione musicale, 

anfiteatro esterno, sala spettacoli, sala convegni, 2 bar di cui uno in spiaggia, noleggio auto, bici e 

scooter, internet point, Wi-Fi nella grande hall, servizio escursioni, navetta per Santa Teresa Gallura. 

Animatori esperti, formati direttamente dalla società, rallegreranno le giornate dei clienti con tante 

attività ed iniziative sempre diverse: ginnastica, giochi, tornei sportivi, corsi di danza, spettacoli serali. 

Ottimi gli impianti sportivi e le attrezzature messe a disposizione degli ospiti dei club e villaggi: piscine 

esterne ed interne, tennis, tiro con l’arco, mini-golf, calcetto, basket, volley, vela, windsurf, canoa, corsi 

sportivi collettivi. Due splendide piscine attrezzate, complete di lettini ed ombrelloni, sono a 

disposizione degli ospiti. I bambini potranno invece divertirsi nella spaziosa piscina, appositamente 

pensata per loro, presso il Mini Club. Il Marmorata Village mette a disposizione gratuitamente le 

attrezzature per poter praticare un gran numero di sport: vela, windsurf, canoa, tiro con l’arco, basket, 

pallavolo, beach volley, badminton, bocce e ping-pong. Gli amanti del tennis disporranno di diversi 

campi su cui giocare, alcuni dei quali con illuminazione serale, mentre gli appassionati di calcetto 

potranno contare su tre campi da gioco. Corsi collettivi sono previsti per vela, windsurf, tennis e tiro con 

l’arco. Le attività nautiche, previste da maggio a settembre sono sempre vincolate alle condizioni 

atmosferiche. Tutte le attività sportive sono disponibili tutti i giorni eccetto il venerdì. 
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