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SOGGIORNO MARINO IN SARDEGNA
MARINA REY BEACH RESORT****
COSTA REI – MURAVERA
Dal 18 luglio al 01 agosto 2019

Proponiamo ai soci un soggiorno marino presso la struttura Marina Rey Beach Resort a
Muravera Costa Rei in Sardegna.
POSIZIONE: Il Marina Rey Beach Resort si trova a circa un’ora di viaggio in auto/bus dal Porto
e dall’ Aeroporto di Cagliari, da cui dista 50/60 Km circa, di fronte all' incantevole spiaggia di
Costa Rei, considerata una delle più belle e incontaminate della Sardegna, a poca distanza dal
promontorio di Capo Ferrato, dove lunghissime spiagge si alternano a meravigliose scogliere. Il
paesaggio circostante, caratterizzato dalla tipica macchia mediterranea ispira ad una rilassante
vacanza.

DESCRIZIONE E SERVIZI: sorge su un’area privata protetta di oltre 5 ettari e dispone di 216
camere, tutte arredate in tipico stile sardo, suddivise tra camere Doppie, Triple e Quadruple
(con letto a castello) e Bilocali Family Room, tutte con patio o veranda, dislocate in diverse
villette, climatizzate, circondate da una ricca vegetazione mediterranea. Camere Doppie: Arredate
in tipico stile sardo, con due letti o letto matrimoniale, sono dotate di patio o veranda, servizi
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privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, mini frigo, tv lcd. Camere
Triple: Arredate in tipico stile sardo, con tre letti o letto matrimoniale + letto aggiunto, sono dotate
di patio o veranda, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza,
mini frigo, tv lcd. Camere Quadruple: Arredate in tipico stile sardo, con letto matrimoniale + 2
letti aggiunti (letto a castello), sono dotate di patio o veranda, servizi privati, asciugacapelli,
aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, mini frigo, tv lcd. Bilocali Family Room arredati
in tipico stile sardo, composti da doppio ambiente, unico servizio, con letto matrimoniale + 2/3 letti
aggiunti, sono dotate di patio o veranda, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cassetta di
sicurezza, mini frigo, tv lcd.
RISTORANTE: Il Resort dispone di un ristorante con due sale di cui una all’aperto e una
climatizzata che permette di godere di un’ampia varietà gastronomica in un’atmosfera magica e rila
ssante. La prima colazione, servita a buffet, propone selezioni di pietanze dolci e salate in grado di
soddisfare anche i palati più esigenti. Per il pranzo e la cena, a Buffet, vengono proposti piatti della
cucina tipica regionale e della gastronomia nazionale con acqua e vino incluso ai pasti. Per i celiaci
sono previsti alimenti base confezionati forniti dall’hotel (pane, pasta, riso)*. Il personale di sala e
cucina è comunque a disposizione degli ospiti per eventuali esigenze particolari.
* NB. Gli alimenti per celiaci vengono preparati con la massima cura dal nostro personale,
non è comunque prevista un area della cucina esclusivamente dedicata alla preparazione dei
pasti senza glutine, pertanto, non può essere garantita la non contaminazione delle pietanze.
SERVIZI: Hall, un Bar Centrale, area per gli spettacoli serali e un’area mini club con giochi, una
piscina adatta anche per i bambini e un piccolo Bazar, Campi da tennis/calcetto, esterni al Resort a
10 minuti di distanza, collegati con servizio navetta gratuito, Sala TV, collegamento wi-fi gratuito
nelle principali aree comuni. Area Fitness. Navetta gratuita da e per la spiaggia. Per i Bambini:
Parco Giochi, Mini Club (4/12 anni), mattino e pomeriggio e Young Club (12/16 anni) per i più
grandi, con assistenza di personale specializzato. La Tessera Club (obbligatoria da pagare in loco
dai 5 anni compiuti) include: animazione diurna e serale, mini-club (4/12 anni) e Young Club
(12/16 anni), utilizzo delle attrezzature sportive e ricreative nell’Area Fitness, ombrelloni e lettini in
spiaggia dalla 3° fila ed in piscina fino ad esaurimento. A pagamento: escursioni, servizio diving
(esterno), servizio lavanderia, servizio baby sitter, giornali, noleggio teli mare.
La SPIAGGIA punto forte del resort, di sabbia bianca e fine, è attrezzata con ombrelloni e lettini
ad uso esclusivo degli ospiti (la prima e la seconda fila sono su richiesta e a pagamento). La
spiaggia è raggiungibile percorrendo all’interno del villaggio un comodo camminamento (distanza
400/600 metri), in piano, che attraversa la macchia mediterranea sino a giungere alle dune
prospicienti il mare, oppure, con una comoda navetta elettrica, con punto di raccolta all’inizio del
camminamento che porta alla spiaggia. Importante e comodo Beach Bar con annessi servizi
igienici, situato a pochi passi dalla concessione demaniale del resort. Animali: ammessi di piccola
taglia (max 4/5 kg ed escluso l’accesso alle zone comuni) su richiesta, a numero limitato, con
supplemento obbligatorio in loco di Euro 10 al giorno + Euro 70 per igienizzazione finale

PROGRAMMA:
Giovedì 18 luglio 2019: PADOVA - VERONA/VENEZIA – CAGLIARI - MURAVERA.
Ritrovo dei partecipanti a Padova in luogo ed orario da definire e partenza con pullman riservato per
l’aeroporto di partenza. Partenza con volo per Cagliari. All’arrivo trasferimento in pullman al
Marina Rey Beach Resort.
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Dal 2° al 14°giorno: Soggiorno al Marina Rey Beach Resort – Costa Rei. Trattamento di
pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo (compatibilmente con gli orari
dei voli)
Giovedì 1 agosto 2019: MURAVERA – CAGLIARI – VERONA/VENEZIA - PADOVA
Tempo a disposizione fino trasferimento all’aeroporto di Cagliari. Partenza con il volo per
Verona/Venezia. Arrivo e rientro con pullman riservato a Padova.
NOTA: L’aeroporto di partenza verrà definito successivamente.

Quota individuale di partecipazione: € 1.790.00 minimo 25 partecipanti paganti
Supplemento camera singola:
: € 350,00
3 letto bambini da 2 anni compiuti a 12 anni non compiuti : € 350,00
4/ 5 letto bambini da 2 anni compiuti a 12 anni non compiuti : € 1.000,00
3/ 4/ 5 letto adulti
: € 1.300,00
SERVIZIO SPIAGGIA IN PRIMA O SECONDA FILA:
1 ombrellone e 2 lettini, fino ad esaurimento, da richiedere e regolare in loco a settimana:
 Prima Fila
: € 140,00
 Seconda fila
: € 105,00
 Da terza fila
: incluso

La quota comprende:
Trasferimenti da e per l’aeroporto di partenza con pullman riservato;
Passaggio aereo con voli di linea low cost da Venezia o Verona per Cagliari e ritorno;
Tasse aeroportuali;
Franchigia bagaglio di kg. 20 per persona in stiva, più un bagaglio a mano;
Trasferimenti da e per l’aeroporto di Cagliari con pullman riservato;
Sistemazione presso il Resort Marina Rey Beach Resort 4* in camere doppie con servizi privati;
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno
(compatibilmente con gli orari di arrivo e partenza)
Bevande incluse ai pasti (acqua e vino)
Servizio spiaggia un ombrellone e due lettini per camera dalla terza fila (prima e seconda fila a
pagamento)
Tessera club che include servizio attrezzature sportive e ricreative dell’area fitness, animazione
diurna e serale, servizio spiaggia come sopra indicato.
Assicurazione medico bagaglio in viaggio e annullamento
La quota non comprende:
I pasti e le bevande non indicate, eventuali aumenti della tariffa aerea dovuti al rincaro di carburante
e/o tasse aeroportuali (modificabili fino a 21 gg. prima della partenza), escursioni facoltative e tutto
quanto non espressamente indicato sul programma.
Organizzazione Tecnica: PrimaRete Viaggi e Vacanze – Padova
Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice: cell. 345 5787523 fax 049 8252422
Lorenzo Mincao tel. 347 7120714

Scadenza adesioni 20 febbraio 2019
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DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ARABA FENICE
SOGGIORNO MARINO IN SARDEGNA - MARINA REY BEACH RESORT

Scadenza adesioni 20 febbraio 2019
Il sottoscritto ________________________

codice fiscale _______________________

Nato a _____________________ il _____________

Carta identità n._______________

emessa da Comune di _________________ il____________ cellulare ______________
aderisce alla proposta/contratto soggiorno marino in Sardegna – Marina Rey Beach
Resort dal 18 luglio al 1° agosto 2019 proposto da Primarete Viaggi Vacanze – Padova
ed iscrive pure:
Il/la Sig./ra_________________________

codice fiscale ________________________

Nato a _____________________ il ______________

Carta identità n.______________

emessa da Comune di __________________ il____________ cellulare _____________
RICHIEDO

☐camera doppia

☐camera matrimoniale

☐camera singola

Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data __________

Firma ________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del
30% alla conferma dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi
organizzatrice; autorizzo l'addebito irrevocabile del saldo della quota di partecipazione come
indicato nel programma, o provvederò ad effettuare un bonifico a favore Cral Araba Fenice come
da vs. comunicazioni
Nel C/C ____________ in essere presso la BANCA MPS filiale di _________COD._________.
COD. IBAN: _______________________________________________

N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i
versamenti tramite bonifico bancario a: “ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ”
Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle
normative vigenti in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e
Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su
indicata che cura l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data, ____________
firma per accettazione _____________________________
I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI
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