L’Associazione Amici della Montagna propone ai soci una vacanza in

SARDEGNA – Costa Rei
Dal 8 al 15 settembre 2022

Giovedì 8 settembre – Ritrovo in via Paisiello Monza, partenza in pullman per Linate e volo per Cagliari.
Gli orari saranno comunicati più avanti.

VACANZA IN PENSIONE COMPLETA
AL MARINA REY BEACH RESORT CAT. 4 STELLE
CON ESCURSIONE GUIDATA A CAGLIARI DI MEZZA GIORNATA
Giovedì 15 settembre - Partenza per il ritorno in aereo da Cagliari

Quota per persona in camera doppia
Suppl. camera singola

Euro 980,00
Euro 210,00

Acconto alla prenotazione Euro 200,00
La vacanza verrà effettuata con un minimo di 25 partecipanti.

APERTURA ISCRIZIONI 14 GIUGNO 2022
SALDO ENTRO IL 19 LUGLIO 2022
Organizzazione tecnica Cereda Viaggi di Carnate

Prenotazione in sede sociale Via Paisiello 11, il martedì mattino dalle ore 9,30alle ore 11,00.
Per comunicazioni e informazioni chiamare: 335 5452974
NUMERO TELEFONO DELLA SEDE 039 6365647

COSTA REI – MARINA REY BEACH RESORT ****
POSIZIONE: si trova a circa un’ora di viaggio (60 Km) in auto/bus dall’ aeroporto di Cagliari, di fronte all' incantevole
spiaggia di Piscina Rei (loc. Costa Rei), considerata una delle più belle e incontaminate della Sardegna, a poca distanza
dal promontorio di Capo Ferrato, dove lunghissime spiagge si alte rnano a meravigliose scogliere. Il paesaggio
circostante, caratterizzato dalla tipica macchia mediterranea è l’ideale per una vacanza all’insegna del relax.
DESCRIZIONE E SERVIZI: sorge su un’area privata protetta di oltre 5 ettari e dispone di 216 camer e, tutte con patio o
veranda, dislocate in diverse villette al piano terra o in palazzine a due piani, circondate da una ricca vegetazione
mediterranea. Le Camere, arredate in tipico stile sardo, con due letti o letto matrimoniale, sono dotate di servizi privati
con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, tv lcd.
RISTORAZIONE: Il Resort dispone di un ristorante con due sale (una con veranda coperta e una interna climatizzata) con
possibilità di un’ampia varietà gastronomica immersi in un’atmosfera magica e rilassante con tavolo assegnato per i
pasti principali. La prima colazione, servita a buffet, propone selezioni di pietanze dolci e salate in grado di soddisfare
anche i palati più esigenti. Per il pranzo e la cena, sempre a buffet, vengono proposti piatti della cucina tipica regionale
e della gastronomia nazionale con acqua e vino incluso ai pasti. Durante il soggiorno sono previste 2 serate a tema, una
sarda, con pietanze tipiche regionali e una “del pescatore” a base di pesce.
SERVIZI: Ricevimento H24 con area TV, Bar Centrale, area per gli spettacoli serali all’aperto e un’area miniclub con
giochi, piscina per adulti con zona degradante adatta anche per i bambini, Bazar con rivendita giornali, 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.
Campo da beach-volley in spiaggia, canoe, pedalò, WI-FI.
La TESSERA CLUB include: animazione diurna e serale, mini-club (4/12 anni) e Young Club (12/16 anni), utilizzo delle
attrezzature sportive e ricreative, 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia dalla 3° fila ed in piscina fino ad esaurimento.
MARE E PISCINA: Punto forte del Resort è la spiaggia di sabbia bianca e fine, distante 500 mt. ca dal corpo centrale ,
attrezzata con ombrelloni e lettini ad uso esclusivo degli ospiti (la prima e la seconda fila sono su richiesta e a
pagamento). E’ raggiungibile percorrendo all’interno del villaggio un comodo camminamento in piano oppure con una
navetta elettrica. Presente anche un Beach Bar con annessi servizi igienici e docce, situato a pochi passi dalla
concessione balneare privata del Resort.

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Viaggio aereo di A/R;
Tutti i trasferimenti da e per gli aeroporti;
Sistemazione in camera doppia con servizi privati
Trattamento di pensione completa con pasti a buffet
Vino ed acqua ai pasti
Tessera club ed animazione
Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per camera)
1 escursione di mezza giornata a Cagliari
Assistenza di personale specializzato in loco;
Assicurazione medico-bagaglio

FACOLTATIVA Assicurazione Vacanza Sicura : Euro 40,00 a persona
(copre annullamento viaggio per motivi certificati)

