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Polisportiva Levata 
organizza soggiorno in   

 

SARDEGNA  
"COSTA REY" 

MARINA REY BEACH RESORT 4* 
 

dal 12 al 26 settembre 2019 
 

Quota di partecipazione 

€ 1.380,00 
(minimo 35 partecipanti) 

 
 

Supplemento per camera singola se disponibile 

(€ 300,00 x 14 giorni) 
 

 

La quota comprende 
 

Trasferimento in pullman Levata/Mantova/Verona A/R  

Volo A/R Verona/Cagliari (trasferimento in pullman Cagliari Costa Rey A/R) 

Tasse aeroportuali (soggette a riconferma) 

Pensione completa con servizio a buffet e bevande illimitate ai pasti  

Ombrelloni e sdraio in spiaggia e in piscina   

Teli mare offerti dalla Polisportiva 

Quota Associativa Polisportiva 2019 - € 20,00  
(da scontare ai già Soci 2019) 

Assicurazione medico bagaglio 

Assicurazione annullamento viaggio  

Tassa di soggiorno  

Tessera club 

Mance d’uso 
 

La quota non comprende: 
Extra in genere  

 

Prenotazioni entro 30 aprile 2019 con acconto di € 380,00 
 

Saldo entro 31 luglio 2019 
 

 

Informazioni e Prenotazioni 
 

Pasquale Palleschi Via Caravaggio, 17 Levata MN – Tel. 0376-47466 cell. 349-3778753 
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SINFORMAZIONI SULLA STRUTTURA 

MARINA REY BEACH RESORT 4* 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
POSIZIONE: Il Marina Rey Beach Resort si trova a circa 60 Km da Cagliari sull'incantevole spiaggia di 
Costa Rei, a poca distanza dal promontorio di Capo Ferrato. Dispone di  216 camere, tutte arredate in 
tipico stile sardo, suddivise tra camere Doppie e Triple dislocate in diverse villette circondate da una 
ricca  vegetazione mediterranea. Camere Doppie: con due letti o letto matrimoniale Camere Triple: con 
tre letti o letto matrimoniale + letto aggiunto. Tutte le stanze sono dotate di patio o veranda, servizi 
privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, tv lcd. Il Resort 
dispone di un  ristorante, con due sale di cui una all’aperto e una climatizzata. Servizi: Bar Centrale, 
area per gli spettacoli serali e un’area miniclub 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.  Per i 
Bambini: Parco Giochi, Mini Club (4/12 anni), mattino e pomeriggio e Young Club (12/16 anni), con 
assistenza di personale specializzato. 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. I teli mare saranno offerti 
dalla Polisportiva Levata e consegnati, ad ogni partecipante, prima della partenza. Punto forte del 
Resort è la spiaggia di sabbia bianca e fine, 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 al mare. Disponibile servizio navetta gratuita da e 
per la spiaggia. Importante e comodo Beach Bar con annessi servizi igienici, situato a pochi passi dalla 
concessione demaniale del  Resort .   

 

Le quote sono soggette ad adeguamento per eventuale aumento costo carburante,  

per eventuale aumento delle tasse aeroportuali  

o per il mancato raggiungimento del numero dei partecipanti  
 

 

Assicurazione contro annullamento viaggio 
 

 

In caso di rinuncia sono previste le seguenti penali calcolate sulla quota intera:  
100 %  per annullamenti fino al giorno prima della partenza;   

 

 

L’importo della penale è da versare, in ogni caso all'Agenzia, anche se non si è 

ancora provveduto al pagamento dell’acconto e/o del saldo. Successivamente 

l’Assicurazione, previa presentazione della documentazione attestante il motivo 

della rinuncia, rimborserà le citate somme con la franchigia del 10% + costo 

Assicurazione di € 25.00.  

 

Per rinunce dal 29° giorno, al giorno prima della partenza il rimborso sarà come 

sopra, ma verrà addebitata anche la quota fissa del trasporto aereo di € 250,00    


