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SARDEGNA 
Santa Teresa di Gallura 

 

17 Giugno – 1 Luglio 2022 
 

2 – 16 Settembre 2022 
 

9 – 23 Settembre 2022 
 

8 e 15 giorni 
 

MARMORATA VILLAGE ***    S. TERESA DI GALLURA 
POSIZIONE: Situato su di un promontorio che domina la bella spiaggia ed il mare cristallino di Santa Teresa 
Gallura, è composto da due strutture a terrazze «la Maddalena» e «Caprera». Si trova sulla costa nord-
orientale della Sardegna, a circa 60 km dall’aeroporto di Olbia. Il complesso alberghiero Marmorata Village 
gode di una posizione invidiabile in cima ad un promontorio, sovrasta la lunga e bella spiaggia, proprio di fronte 
l’arcipelago della Maddalena. DESCRIZIONE E SERVIZI: Il complesso architettonico è composto da due 
strutture a terrazze, La Maddalena e Caprera collegati ininterrottamente dal trenino dalle 7:30 alle 24:00. 
Camere: Dispone di 597 camere in totale, di cui diverse camere quadruple (appartamenti bilocali). Le stanze 
dispongono di servizi privati con doccia, aria condizionata, asciugacapelli, telefono diretto, cassetta di 
sicurezza e TV. I servizi alberghieri (come bar, ristorante, ricevimento etc.) sono tutti presso il complesso La 
Maddalena. Spiaggia: 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 utilizzabili 
gratuitamente ad eccezione delle prime file che saranno prenotabili ed a pagamento in loco secondo listino 
ufficiale 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, ufficio 
escursioni, navetta pubblica per Santa Teresa Gallura. Ristorazione: Sono ben quattro i ristoranti a 
disposizione degli ospiti. Il ristorante principale “Gallura”, viene affiancato in alta stagione dai ristoranti “Spargi” 
e “Le Terrazze”, che dispongono di Show cooking ed offrono una splendida vista panoramica sul mare. 
Sempre nel periodo estivo, è in funzione anche “la Griglia di Nettuno”, il ristorante a mare, che dovrà essere 
preventivamente prenotato presso il ricevimento. Molto vario il programma gastronomico, con ricchi buffet, 
vino ed acqua in caraffa. Molto particolare il programma delle serate che prevede ogni sera un tema differente: 
dalla serata sarda, alla serata barbecue, dalla serata marinara che prevede un ricco buffet e grigliate di pesce 
fino all’elegante serata d’arrivederci. Durante la settimana, spuntini di mezzanotte in discoteca ed in estate 
snack a base di frutta fresca e bevande, in piscina, durante le ore più calde della giornata. 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 fra 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,  
Attività sportive e ricreative: Una splendida piscina attrezzata, sono a disposizione degli ospiti. I bambini 
potranno invece divertirsi nella 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, beach volley, bocce e ping-pong. Gli amanti del tennis avranno a disposizione 
diversi campi su cui giocare, 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. Le attività sportive sono disponibili tutti i giorni 
eccetto il venerdì. L’animazione: Tantissime attività sono organizzate per assicurare il divertimento degli ospiti 
che, se lo vorranno, saranno coinvolti in tornei e corsi sportivi collettivi e giochi in piscina e in spiaggia. Di sera, 
la sala spettacoli o il teatro esterno diventano il centro della vita del villaggio, grazie a spettacoli di varietà e 
serate di cabaret (ad eccezione del venerdì).  
 

 



 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 30 persone)  
 

17 - 24 Giugno  08 giorni      Euro    870 
Supplemento camera singola       Euro    190 
Quota bambini 2/12 anni non compiuti in 3° letto     Euro    290 
Quota bambini 2/12 anni non compiuti in 4° e 5° letto    Euro    740 
 
17 Giugno – 1 Luglio 15 giorni      Euro  1470 
Supplemento camera singola       Euro    360 
Quota bambini 2/12 anni non compiuti in 3° letto     Euro    290 
Quota bambini 2/12 anni non compiuti in 4° e 5° letto    Euro  1230 
 

24 Giugno – 1 Luglio 08 giorni      Euro    930 
Supplemento camera singola       Euro    210 
Quota bambini 2/12 anni non compiuti in 3° letto     Euro    290 
Quota bambini 2/12 anni non compiuti in 4° e 5° letto    Euro    790 
 
2 - 9 Settembre  08 giorni      Euro   910 
Supplemento camera singola       Euro    210 
Quota bambini 2/12 anni non compiuti in 3° letto     Euro    290 
Quota bambini 2/12 anni non compiuti in 4° e 5° letto    Euro    770 
 

2 - 16 Settembre  15 giorni      Euro  1390 
Supplemento camera singola       Euro    330 
Quota bambini 2/12 anni non compiuti in 3° letto     Euro    290 
Quota bambini 2/12 anni non compiuti in 4° e 5° letto    Euro  1170 
 

9 - 16 Settembre  08 giorni      Euro   830 
Supplemento camera singola       Euro   190 
Quota bambini 2/12 anni non compiuti in 3° letto     Euro   290 
Quota bambini 2/12 anni non compiuti in 4° e 5° letto    Euro   710 
 
 
9 - 23 Settembre  15 giorni      Euro  1230 
Supplemento camera singola       Euro    290 
Quota bambini 2/12 anni non compiuti in 3° letto     Euro    290 
Quota bambini 2/12 anni non compiuti in 4° e 5° letto    Euro  1030 
 

16 - 23 Settembre  08 giorni      Euro  750 
Supplemento camera singola       Euro   180 
Quota bambini 2/12 anni non compiuti in 3° letto     Euro   290 
Quota bambini 2/12 anni non compiuti in 4° e 5° letto    Euro   640 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Trasferimenti dalla località di partenza all'aeroporto e viceversa (minimo 15 persone) 
- viaggio aereo Milano / Olbia / Milano 
- tasse aeroportuali alla data di Novembre 2021 (soggette a riconferma) 
- trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto 
- sistemazione in camere doppie con servizi, Hotel 4 stelle 
- pensione completa, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo  
- bevande ai pasti (acqua e vino alla spina) 
- tessera club, servizio spiaggia (1 ombrellone e due lettini a camera) 
- polizza sanitaria – bagaglio e ANNULLAMENTO VIAGGIO CAUSA MALATTIA 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
- eventuale tassa di soggiorno, se richiesta dal comune 
 

-  

- Le prenotazioni si ricevono unitamente ad un acconto di euro 250 per persona,  
- e la fotocopia della carta di identità. 

-  


