
 

 

 
 

Sardegna Orosei 
MARINA GARDEN & BEACH CLUB RESORT**** 

dal 09 al 16 giugno  2022 
 

                                                        
Posizione: Il Club Hotel Marina Beach e il suo corpo camere Marina Garden, sono 
situati all’interno del famoso Marina Resort, uno dei più grandi e famosi luoghi di soggiorno dell’Isola, che sorge nel Golfo di Orosei, in 
località Marina di Orosei, a 150 metri dall’omonima spiaggia di sabbia dorata lunga ben 7 km. DESCRIZIONE E SERVIZI: Il Club Hotel Marina 
Beach è una costruzione a corpo unico, a schema aperto, in stile moresco, articolata su tre piani, rivolta sul parco piscine, dove sono 
inserite le camere centrali del Resort, il ricevimento, il ristorante, il centro congressi e il bar portico, vicino al quale sorgono, tra gli altri, il 
teatro, il parco giochi e il corpo camere Marina Garden, distante 300 m. Le camere sono tutte indistintamente arredate in tipico stile sardo 
dai colori panna e turchese e si distinguono in camere Doppie, Triple, Quadruple  e Quintuple composte da letto matrimoniale più 3 letti 
aggiunti e sono dotate di veranda coperta attrezzata, servizi privati con asciugacapelli, telefono, aria condizionata e riscaldamento, TV LCD, 
minibar (consumazioni a pagamento) e cassetta di sicurezza elettronica. Ristorante: Il Marina Resort dispone di un ristorante a più sale, tra 
cui una esterna verandata. Il servizio offre giornalmente un’ampia varietà gastronomica in un’atmosfera serena e informale con tavolo 
assegnato per i pasti principali, con servizio a buffet. La prima colazione, oltre alla consueta caffetteria, propone un’ampia selezione di 
alimenti dolci e salati. Per il pranzo e la cena, la ricca e variegata proposta gastronomica comprende specialità e piatti della cucina tipica 
sarda e della cucina nazionale; 1/2 L di acqua minerale naturale o frizzante e 1/4 L di vino sardo della casa bianco o rosso sono inclusi ai 
pasti. Durante la settimana sono previste due serate a tema; una sarda, con pietanze tipiche regionali e una “del pescatore” a base di pesce 
(pietanze alternative a base di carne e/o vegetariane sono sempre presenti). Intolleranze: Per gli ospiti con intolleranze alimentari (quali al 
glutine o al lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti, ecc.). È sempre richiesta la segnalazione di eventuali 
intolleranze alimentari in fase di prenotazione e al check-in. Il Club Hotel non dispone di una cucina separata per la cucina senza glutine, 
pertanto non può essere garantita l’assenza di contaminazione per i prodotti non confezionati. Servizi: ricevimento con ampia zona 
accoglienza, grandi spazi verdi, centro congressi con sale eventi e meeting modulari fino a 750 posti platea, sala TV, bar-gelateria, spiaggia 
attrezzata con ombrelloni e lettini, piano bar, bazar con rivendita anche di giornali, tabacchi e souvenir, parco giochi, mini-club, parcheggi 
coperti e scoperti interni e non custoditi, su richiesta e a pagamento: baby-sitting, servizio lavanderia e stireria, noleggio mountain-bike, 
auto e moto. Tutte le aree comuni interne sono climatizzate. Wi-Fi: Connessione gratuita con copertura nelle aree comuni e in camera. 
Spiaggia, ampissima, lunga diversi chilometri, di sabbia dorata, distante 800 m dal Marina Garden e 250 m dal Club Hotel Marina Beach, 
raggiungibile mediante viali interni privi di barriere architettoniche, a 150 m dal parco piscine, attrezzato con un ombrellone e due lettini 
per camera indipendentemente dal numero di occupanti (prima e seconda fila a pagamento). Importante e comodo Beach Bar, con annessi 
servizi igienici, cabine spogliatoio e docce, situato a pochi passi dalla concessione balneare privata del Resort. Animazione e Attività: dal 1 
giugno al 21 settembre. Il coinvolgente Team Animazione allieta le giornate con un programma di giochi, attività ricreative, tornei, aerobica 
e danza, per un soggiorno all’insegna del divertimento e intrattenimento serale con piano bar e spettacoli in anfiteatro. Tessera Club 
(Obbligatoria dai 4 anni compiuti e da pagare all’arrivo in loco) include: animazione diurna con attività sportive, di svago e gioco e serale 
con spettacolo in teatro, utilizzo delle attrezzature sportive e ricreative e accesso ai campi sportivi polivalenti per tennis, basket, pallavolo e 
calcetto in erba sintetica in orario diurno, servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini per camera (indipendente dal numero di 
occupanti la camera), parco piscine per adulti e bambini con vasca idromassaggio, solarium attrezzato con docce, lettini e ombrelloni fino 
ad esaurimento, palestra, parco giochi per bambini, calcio balilla e ping-pong. Le strutture sportive e ricreative del Marina Resort, quali 
piscina, piano bar, animazione, Mini, Young e Junior Club corsi sportivi, bar piscina e beach bar possono non essere operative o accessibili 
qualora le condizioni climatiche o un’esigua presenza di ospiti in bassa stagione non ne rendessero possibile l’attivazione e/o il 
funzionamento. A pagamento: Escursioni, servizio lavanderia e stireria, servizio baby-sitting, noleggio biciclette, auto e moto, teli mare, 
servizio taxi, fotografo, pasti extra al proprio trattamento, accesso ai campi sportivi in orario notturno e corsi di subacquea con centri 
convenzionati. Animali: Sono ammessi, in numero limitato e previa richiesta e previa conferma scritta da parte della Direzione, max. 5 kg, 
al costo di € 10,00 a notte più € 70,00 per la sanificazione finale della camera, da aggiungersi al costo per notte. Gli animali non possono 
accedere ai servizi quali: ristorante, teatro, piscina, solarium e concessione balneare in spiaggia.   

 

 

 

SETTIMANA 

per i Soci AUSER 



 

  
 

 10a EDIZIONE della SETTIMANAUSER 

SARDEGNA – OROSEI 
MARINA GARDEN CLUB & BEACH CLUB RESORT**** 

dal 09 al 16 giugno 2022 

Quota SPECIALE di partecipazione: 

€uro 800,oo (sistemazione BEACH CLUB) 

€uro 765,oo (sistemazione GARDEN CLUB) 

Suppl singola: € 150,oo 
Rid. 3° letto adulto: -€ 90,oo a camera 

Bambini 02-12 anni non compiuti in terzo letto: GRATIS in hotel (pagano solo volo+transfer+ assicurazioni) 

(NONNI REGALATEVI UNA VACANZA SPECIALE CON I VOSTRI NIPOTI!!!) 
 

 

PER INFORMAZIONI  RIVOLEGERSI ALLA SEDE AUSER PIU VICINA A TE 

“…una settimana di mare, da trascorrere in allegria …..un’occasione per dare più valore alla tua tessera 

(*) Per usufruire di questa quota si dovrà presentare copia della tessera AUSER 2022 

L’iscrizione al soggiorno dovrà essere formalizzata con il versamento di un acconto di €uro 250,oo  entro il 2 febbraio 2022. 
All’atto della prenotazione, si richiede copia della carta d’identità 

 

 

Organizzazione Tecnica Etlisind VIAGGI SRL in collaborazione con OTA Viaggi 

Le condizioni generali di partecipazione sono pubblicate sul catalogo Etlisind Viaggi 

VISITA IL NOSTRO SITO INTERNET: WWW.ETLISINDVIAGGI.IT                SEGUICI SU INSTAGRAM �E SU FACEBOOK � 
 
 

ATTENZIONE: la descrizione della struttura e dei servizi sono aggiornate a settembre 2021 e potrebbero 

subire delle modifiche 

LA STRUTTURA RISPETTA LE LINEE GUIDA A SALVAGUARDIA DI TUTTI GLI OSPITI. (RICHIEDI LA POLICY COMPLETA) 
 

La quota comprende: Volo A/R da Milano * trasferimenti aeroporto/hotel a/r * Sistemazione in camera doppia standard (IN 
ZONA BEACH o GARDEN CLUB) con trattamento di pensione completa dalla cena del primo alla colazione dell’ultimo giorno * 
Acqua e vino in caraffa ai pasti* Tessera Club * Servizio spiaggia (dalla terza fila in poi. Prima e seconda fila a pagamento) * 
Animazione *Assicurazione medico sanitaria, bagaglio con le limitazioni previste dalla polizza e disponibili in agenzia. 
 

La quota non comprende: ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTI FACOLTATIVA (€.25) *TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN 
LOCO  * Mance, extra personali, tassa di soggiorno, eventuale adeguamento carburante tutto quanto non menzionato alla voce 
“la quota comprende”. 

PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO 

Al viaggiatore che annulla prima della partenza, in casi diversi da quelli previsti dall’art. 7 delle condizioni generali del contratto di vendita di pacchetti turistici, 
saranno addebitate le  penali qui di seguito elencate e riferite alla quota individuale di partecipazione: 

a) 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza+ 100% pacchetto volo 
b) 30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza+ 100% pacchetto volo 
c) 50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza+ 100% pacchetto volo 

d) 75% della quota di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza+ 100% pacchetto volo 
e) 100% della quota di partecipazione da 3 a 0 giorni lavorativi prima della partenza+ 100% pacchetto volo 

SI CONSIGLIA DI STIPULARE APPOSITA ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTI 

http://www.etlisindviaggi.it/
https://www.instagram.com/etlisindviaggi/
https://www.facebook.com/etlisindviaggimilano/

