
 
 

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, a schema aperto, in stile moresco, articolate su due-tre pian, sono inserite nel 
complesso del Resort, da cui usufruiscono di tutti i servizi principali. IL GARDEN CLUB è un corpo che dista da 200/300 mt. dal 

Beach Club ed è composto di sole camere alberghiere. I servizi come il ricevimento, la ristorazione e tutti gli altri sono presso il 
Beach Club. A disposizione dei clienti all’interno del Resort: una spaziosissima Hall presso il corpo Beach, sala TV, bar-gelateria, 
spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini, bazar e parco giochi; tutte le aree comuni sono dotate di aria condizionata.  
Camere: Sono 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, TV, frigobar (su richiesta ed a pagamento) e cassetta di sicurezza. 
Ristorazione: La ristorazione offre servizio a buffet, prima colazione, pranzo e cena (Acqua e vino in caraffa a volontà). Con 

ricchi menù della cucina tipica Sarda e Nazionale, composti da antipasti, primi e secondo piatti, contorni, frutta e dessert. 
La spiaggia: ampissima, lunga diversi chilometri, di dorato arenile, dista 700/900 mt. dal corpo Garden e 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.  
 

Sport e divertimenti (tessera club inclusa): ampie piscine per adulti e bambini attrezzate con ombrelloni e lettini, basket, bocce, 

calcetto in campo di erba sintetica, pallavolo, ping-pong, beach volley, palestra con attrezzature Technogym, canottaggio, 
equitazione (a pagamento nelle vicinanze).  
Tessera club:  ( animazione diurna e serale, mini-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. 
Bambini: Mini Club (per bambini da 4 a 12 anni n.c.) e Junior Club (bambini da 12 a 17 anni n.c.). Per i bambini è disponibile una 

vasta area attrezzata all’aperto, con piscina ed un area interna. 
Animali: non ammessi; 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in pullman G.T. al porto di Livorno e viceversa - Passaggio in nave a/r  

-Trasferimento dal porto di sbarco al Villaggio e viceversa - Sistemazione in Hotel/Villaggio in camere doppie con 

servizi privati - Trattamento di Pensione Completa Acqua e Vino ai pasti - Animazione con intrattenimento serale - 

Ombrelloni e sdraio in spiaggia - Tessera club -   

Assicurazione medico bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Escursioni, eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco e tutto 

quanto non espressamente indicato sotto la voce la quota comprende”. 
 

O.T. “Aurora Viaggi” - PRATO Tel: 0574 584333   
Per info. ogni martedì e giovedì dalle 15 alle 18 Sede del G.S.R. P. M. Prato P.za Macelli, - ( dietro al bar )  

tel. 0574- 1836718  www.gsrpoliziamunicipaleprato.it e-mail  gsrpoliziamunicipale@comune.prato.it 

 Punto informativo presso Lago Paradiso via Pantano 2 Zona Gigli Campi Bisenzio mercoledì  
15:00 – 17:00 Tel: 3313151384 

 
 

http://www.gsrpoliziamunicipaleprato.it/

