
           
IN SARDEGNA CON FITEL PIEMONTE 

OROSEI (NU) CLUB HOTEL MARINA BEACH  4* 

Dal 17 al 24 Giugno 2023  
(SETTE NOTTI OTTO GIORNI) 

DURANTE IL SOGGIORNO SARANNO ORGANIZZATE INIZIATIVE SPORTIVE QUALI: TENNIS, 
BEACH VOLLEY, PALLAVOLO, BASKET, PING-PONG, BOCCE, CALCETTO, CAMMINA E CORRI 
NON COMPETITIVO, PINNACOLA, SCALA 40. 
   
POSIZIONE: Il  Complesso Alberghiero Marina Resort è situato nel Golfo di Orosei (Parco Marino), località "Marina" a 1.500 mt. da Orosei. 
Le forme architettoniche, i suoi giardini, le sue piazzette interne, la loro posizione rispetto al mare, ne fanno uno dei complessi alberghieri 
più confortevoli realizzati in Sardegna. DESCRIZIONE E SERVIZI: Costruzioni a corpo unico, a schema aperto, in stile moresco, articolate su 
due/tre piani, sono inserite nel complesso del Resort, da cui usufruiscono di tutti i servizi principali. SPIAGGIA: ampissima, lunga diversi 
chilometri, di dorato arenile, dista 300/600 mt. dal corpo Beach, ed è raggiungibile mediante vialetti interni pedonali privi di barriere 
architettoniche di circa  100 mt. dalla fine del giardino del complesso alberghiero, attrezzata con ombrelloni e lettini. IL BEACH CLUB è il 
corpo centrale del Resort. Dispone di tutti i servizi ed è posizionato di fronte alla grande piscina del Resort. LE CAMERE: tutte 
lussuosamente arredate in tipico stile Sardo, si distinguono in camere doppie, triple, quadruple (alcune con letto a castello), e quintuple 
composte da letto matrimoniale e 3 letti aggiunti, tutte indistintamente dotate di veranda coperta, servizio privato con asciugacapelli, 
telefono, aria condizionata / riscaldamento, TV color, frigobar (su richiesta e a pagamento) e cassetta di sicurezza. RISTORAZIONE: offre 
servizio a buffet: prima colazione, pranzo e cena (1/2 lt. acqua minerale e ¼ lt. vino della casa incluso ai pasti serviti in caraffa), con ricchi 
menù della cucina tipica sarda e nazionale, composti da antipasti, primi e secondi piatti, contorni, frutta e dessert. SERVIZI: A disposizione 
dei clienti all’interno del Resort: una spaziosissima Hall (presso il corpo Beach), grandi zone di rappresentanza, Centro Congressi polivalente 
con sala plenaria per 700 posti, sale modulari e salette per riunioni, salone per le feste, sala area giochi; sala tv, bar-gelateria, spiaggia 
attrezzata con ombrelloni e lettini, piano bar, bazar, parco giochi, mini club; servizio baby-sitter; servizio lavanderia; noleggio mountain-
bike; noleggio auto, rivendita di giornali e souvenir, parcheggi coperti e scoperti. Tutte le aree comuni sono dotate di aria condizionata. 
SPORT: ampie piscine per adulti e bambini attrezzate con ombrelloni e lettini; basket, bocce, calcetto in campo in erba sintetica, pallavolo, 
ping-pong, beach volley, palestra con attrezzature Technogym, canottaggio, equitazione (a pagamento nelle vicinanze). LA TESSERA CLUB:  
da diritto all' uso di tutti gli impianti sportivi e ricreativi del Resort (tennis, calcetto, basket, palestra, piscina), animazione, tornei, feste,  
ombrelloni, lettini in spiaggia (escluse prima e seconda fila a pagamento) e in piscina, animazione sportiva e di svago, con organizzazione di 
tornei, feste, spettacoli o serate; animazione nel Teatro della Pagoda fino a mezzanotte. Per i bambini, parco giochi, mini club (4/10 anni), 
mattino e pomeriggio, con assistenza di personale specializzato dal 07/06 al 13/09. ANIMALI: ammessi su richiesta a numero limitato, di 
piccola taglia (4/5 kg) escluse aree comuni.  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

Quota adulto: € 490,00.   
 
 
CONTRIBUTO AI SOCI FITeL PIEMONTE di € 20,00 SUL 
COSTO DEL SOGGIORNO: 
Adulti                                                 €. 490,00 (€ 470 con contributo FITeL) 
Bambini  2/12 anni n.c. in 3 letto GRATUITO 
Bambino 2/12 anni n.c. in 4 letto € 245,00 (€ 225 con contributo FITeL) 
Dai 12 anni in 3 e 4 letto   € 365,00 (€ 345 con contributo FITeL) 
Supplemento singola   € 150,00 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• Sistemazione in CAMERE BEACH con servizi privati dotate di ogni confort; 
• Trattamento di pensione completa a buffet con bevande ai pasti;  
• Assicurazione medico/bagaglio;  
• Omaggio ai partecipanti;  
• Tessera Club;  
• Servizio spiaggia con lettini e ombrelloni dalla 3 fila in poi; 

• Animazione diurna/serale;   
 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• Eventuali escursioni, gli extra di carattere personale e quanto non specificato; 

• Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco;  

• Assicurazione annullamento + 4% sul costo del soggiorno. 
 
 

 
 

 



 
ISCRIZIONE CON ACCONTO ENTRO IL 22/03/2023  

SALDO ENTRO IL 08/05/2023 

 

ACCONTI 
Adulti                                                      € 120,00 
Bambino 2/12 anni n.c. in 4 letto  €   65,00 
Dai 12 anni in 3 e 4 letto     €   95,00 
Supplemento singola                           €   40,00 

 

COME RAGGIUNGERE IL VILLAGGIO: 
 
PROPOSTA AGENZIA: 
Viaggio in traghetto da Genova per Olbia e viceversa in notturna con cabina (partenza il 16 
Giugno da Genova di sera con arrivo il 17 mattina ad Olbia- rientro il 24 sera da Olbia con 
arrivo a Genova il 25 mattina) costo a persona € 120,00. 
Autovettura a bordo fino a 5 metri € 55,00 a tratta. 
 
Essendo il VIAGGIO A CARATTERE INDIVIDUALE, segnaliamo che L’ASSOCIAZIONE DEI SARDI 
“ANTONIO GRAMSCI” (AFFILIATA FITeL) fornisce il servizio di biglietteria per la Sardegna con 
tariffe interessanti e condizioni agevolate agli iscritti FITeL. Per la richiesta del preventivo è 
possibile recarsi personalmente presso gli uffici dell’associazione in Via  Musinè n.5 a Torino o 
inviando i moduli di iscrizione e prenotazione a biglietteria@associazione gramsci.it (i moduli li 
potete scaricare dal sito della FITeL Piemonte). 
 
In alternativa al traghetto è possibile valutare la possibilità di raggiungere Olbia con volo 
aereo. 

 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE SOGGIORNO SCRIVERE A 

INFO@FITELPIEMONTE.IT 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA INPUT VIAGGI 
IL TRATTAMENTO ALBERGHIERO POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI IN BASE ALLE DIRETTIVE COVID 19  

 
 

 

 

 
 


