
                                               

 Viaggiare con noi sarà bellissimo! 
 

 
 

 

  Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  
 Chiamaci: 06 8993.9996 - WhatsApp 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

RISERVATO AI SOCI - QUOTA ASSOCIATIVA/ASSICURATIVA dal 1/12/2019 al 30/11/2020 € 12,00 

Sardegna – Santa Teresa di Gallura – Marmorata Village*** 
Viaggiare in totale sicurezza e senza pensieri: 

Le nostre proposte sono tutte con servizi e in strutture sicure ed idonee ai nuovi protocolli sanitari 
 

10 – 24 lug € 799,00     28 ago – 11 set € 630,00     11 - 18 set € 419,00 
Tariffe a persona a settimana 

 

 
 

Si trova sulla costa nord-orientale della Sardegna. Il complesso architettonico è composto da due strutture a 
terrazze, La Maddalena e Caprera collegati dal trenino dalle 7:30 alle 24:00 e dispone di 597 camere in 
totale. Le stanze dispongono di servizi privati con doccia, aria condizionata, asciugacapelli, telefono diretto, 
cassetta di sicurezza e TV. Sono ben quattro i ristoranti a disposizione degli ospiti. Molto particolare il 
programma delle serate che prevede ogni sera un tema differente fino all’elegante serata d’arrivederci. Il 
trenino collega le due strutture alla bellissima spiaggia di sabbia fine, che può essere tuttavia raggiunta anche 
direttamente a piedi. La spiaggia è attrezzata con ombrelloni e lettini. Tante le attività sportive e ludiche che 
vengono proposte, dalle lezioni collettive di varie discipline sportive alle passeggiate ed ai giochi di società. 
Il Marmorata Village mette a disposizione gratuitamente le attrezzature per poter praticare: vela, windsurf, 
canoa, tiro con l’arco, beach volley, bocce e ping-pong; campi di calcetto e di tennis. Corsi collettivi sono 
previsti per vela, windsurf, tennis e tiro con l’arco. 
  
LA QUOTA COMPRENDE: 
Un cocktail di benvenuto, Soggiorno in pensione completa, Serate a tema, Gran buffet di arrivederci, il 
giovedì Serate “sorpresa” a mezzanotte. Vino, birra alla spina ed acqua in caraffa a volontà durante i pasti. 
Animazione diurna e notturna; Corsi collettivi; Assistenza in hotel; Assicurazione medico-bagaglio. 
  
LA QUOTA NON COMPRENDE:   
Viaggio; tassa di soggiorno da pagare in loco per conto del Comune di Santa Teresa Gallura: € 1,50 a 
persona al giorno (ad esclusione dei bambini fino a 12 anni non compiuti) dal 1° giugno 2020 al 30 settembre 
2020; Mance ed extra in genere; Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende. 
 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI  
Supplemento singola € 230 a luglio ed € 200 a settembre a persona a settimana; quote bambino su richiesta. 
 
 
 

Nessuna penale per cancellazioni entro 7 gg da inizio soggiorno 
 


