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13 Giugno 2019 

8 e 15 giorni  
minimo 25 – massimo 40 partecipanti complessivi 

Via Losanna, 15 • 20154 Milano  Tel. 02 36584035  

Email: Milano@robediviaggio.it     • www.robediviaggio.it 

 



Posizione:  Il Marina Rey  Beach Resort   si trova a circa un’ora  di viaggio  in auto/bus dal 
Porto e dall’ Aeroporto di Cagliari, da cui dista  50/60 Km circa, di fronte all' incantevole 
spiaggia di Costa Rei, considerata una delle più belle e incontaminate  della Sardegna, a 
Descrizione e Servizi : sorge su un’area privata protetta di oltre 5 ettari  e dispone di  216 
camere, tutte con patio o veranda, dislocate in diverse villette, climatizzate, circondate da 
una ricca  vegetazione mediterranea. Camere Doppie:  Arredate in tipico stile sardo, con 
due letti o letto matrimoniale, sono dotate di patio o veranda, servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, tv lcd.  Camere Triple : 
Arredate in tipico stile sardo, con tre letti o letto matrimoniale + letto aggiunto,  sono dotate 
di patio o veranda, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cassetta di 
sicurezza, minifrigo, tv lcd.   Camere Quadruple : Arredate in tipico stile sardo, con letto 
matrimoniale + 2 letti  aggiunti (letto a castello), sono dotate di patio o veranda, servizi 
privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, tv lcd. 
Bilocali Family Room  arredati in tipico stile sardo, composti da doppio ambiente, unico 
servizio, con letto matrimoniale + 2/3 letti  aggiunti, sono dotate di patio o veranda,  
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, tv lcd. 
Ristorante:  Il Resort dispone di un  ristorante con due sale di cui una all’aperto e una 
climatizzata. 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, a Buffet, 
vengono proposti piatti della cucina tipica regionale e della gastronomia nazionale con 
acqua e vino incluso ai pasti.. Servizi: Hall, un 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. Navetta gratuita da e per la spiaggia.  Per i Bambini : Parco Giochi, Mini Club 
(4/12 anni), mattino e pomeriggio e Young Club (12/16 anni) per i più grandi, con 
assistenza di personale specializzato.  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 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 bab y sitter, giornali, noleggio teli mare.  La  Spiaggia :  punto forte del Resort,  di 
sabbia bianca e fine, è 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 alle dune prospicienti il 
mare, oppure, con una comoda navetta elettrica, con punto di raccolta all’inizio del 
camminamento che porta alla spiaggia. Importante e comodo Beach Bar con annessi 
servizi igienici, situato a pochi passi dalla concessione demaniale del Resort. 

Marina  Rey  Beach  Resort **** 
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Preventivo 
13 Giugno 2019 8 giorni /7 n otti  – Solo soggiorno    
Adulto in doppia       €     615,00 
Adulto in doppia SOCIO CRAL     €     430,00 
3° letto 0/12 anni non compiuti                gratis 
4° letto 0/12 anni non compiuti       €     310,00 
4° letto 0/12 anni non compiuti SOCI CRAL     €     220,00 
3°/4° letto oltre 12 anni        €     465,00 
3°/4° letto oltre 12 anni SOCI CRAL      €     325,00 
Suppl.to singola su richiesta            €     195,00 

 
13 Giugno 2019 15 giorni / 14 notti – Solo soggiorn o   
Adulto in doppia       €  1.270,00 
Adulto in doppia SOCIO CRAL     €     990,00 
3° letto 0/12 anni non compiuti                gratis 
4° letto 0/12 anni non compiuti       €     635,00 
4° letto 0/12 anni non compiuti  SOCIO CRAL    €     445,00 
3°/4° letto oltre 12 anni        €     950,00 
3°/4° letto oltre 12 anni SOCIO CRAL      €     670,00 
Suppl.to singola su richiesta            €     390,00 

 
20 Giugno 2019 8 giorni / 7 notti – Solo soggiorno   
Adulto in doppia       €     680,00 
Adulto in doppia SOCIO CRAL     €     480,00 
3° letto 0/12 anni non compiuti                gratis 
4° letto 0/12 anni non compiuti       €     340,00 
4° letto 0/12 anni non compiuti  SOCIO CRAL   €     240,00 
3°/4° letto oltre 12 anni        €     510,00 
3°/4° letto oltre 12 anni SOCIO CRAL      €     360,00 
Suppl.to singola su richiesta            €     195,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
• Soggiorno presso MARINA REY BEACH RESORT con trattamento di PENSIONE COMPLETA + 

BEVANDE 
• Tessera Club, Servizio Spiaggia 
• Assicurazione medico bagaglio e annullamento. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Trasporti (voli + transfer in loco e passaggi nave su richiesta)  
• Mance e Facchinaggi 
• Tassa di soggiorno (ove prevista) da regolare in loco 
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 

IL CRAL RICORDA CHE: 
� Nelle iscrizioni sarà data precedenza ai Soci CRAL; 
� I NON Soci si accoderanno e potranno inviare la scheda allegata, attenderanno il termine delle 

iscrizioni prima di avere conferma da parte dell’agenzia della possibilità di partecipare al viaggio; 
� Ogni Socio al momento dell’iscrizione dovrà compilare la scheda di partecipazione allegata, versare 

al c/c dell’agenzia Robe di Viaggio l’intera quota e inviare via fax o mail ai seguenti  indirizzi : fax: 02 
49665178 mail: milano@robediviaggio.it Referente: Sig. Stefano Dell’Acqua  tel. 02 36584035.  

� Le iscrizioni dovranno pervenire al massimo entro il giorno 8 MARZO 2019;  
� In caso di raggiungimento del numero massimo (40 pax.) prima della scadenza, le iscrizioni si 

riterranno chiuse; 
� in caso di annullamento del viaggio saranno applicate le penali previste dalla vigente normativa; 
� in caso di annullamento del viaggio la quota del co ntributo CRAL sarà interamente a carico 

del Socio; 
 
Volo con partenza da aeroporto Nord Est (Bergamo, Ver ona o Treviso in base alle disponibilità) 
con quota indicativa di € 290,00 a persona incluso di tasse e bagaglio in stiva e transfer collettivo 
 
Su richiesta quotazioni per passaggio traghetto + a uto 
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Scheda Di Prenotazione Viaggio  

da compilare e inviare via fax o mail ai seguenti  indirizzi : 

fax: 02 49665178 -  mail : milano@robediviaggio.it   

Referente:   Sig. Stefano Dell’Acqua  tel. 02 36584035 

 
Destinazione :  Soggiorno Mare in Sardegna  ( indicare il periodo prescelto ) 

  Dal 13 Giugno al 20 Giugno 2019 -  1 settimana 

  Dal 13 Giugno al 27 Giugno 2019 -  2 settimane 

  Dal 20 Giugno al 27 Giugno 2019 -  1 settimana 
 

Cognome ………………………………………..…………………………Nome………….……………………………… 

Indirizzo…………………………………………….….N°.….Cap…... …Città………………….…………Prov…..…  

Telefono(Casa)………………….……..….(Ufficio)….……………………………(cell)…….……….…….….……… 

Email……………………………………………………………….……...Fax………………..……………………..…….. 

Codice Fiscale …………………………………………… 

 

Altri partecipanti al viaggio :  

 

1) ……………………………………………………..……………  Cod. Fiscale..………..……………….……….…. 

2) ………………………………………….............................. Cod.Fiscale..……..…..………..……….…….… 

3) ………………………………………….............................. Cod.Fiscale..……..…..………..……….…….… 

 

Camere  da prenotare :   Singole    Nr…   …     .      Doppie  Nr….…     .          Soci Cral  :    Si            No               

                                                  Triple        Nr……….         Quadruple  Nr….….           

 

 

Richiediamo essere contattati per preventivo volo+ transfer o traghetto + auto     Si             No                

Termine iscrizioni 08/03/2019 
Pagamenti :  

       - Copia Bonifico acconto € 300 da inviare all’iscrizione  unitamente  al presente modulo via fax o mail  

- Saldo 1 mese prima della partenza  

Coordinate bancarie  :   

ROBE DI VIAGGIO 

Unicredit - Agenzia Cuneo Giolitti 

IBAN   IT96P0200810201000100955256 

     
Trattamento personale dei dati : ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali , Robe di Viaggio  , con sede legale a Cuneo Piazza Europa 10, informa che i dati personali 

forniti verranno trattati nel rispetto della citata normativa ed esclusivamente con riferimento ai servizi forniti. Il cliente ha facoltà di 

esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 13 d36584035  Legge n° 675/1996t  

 

 Firma ……………………….…………..……………… 

 

Il contratto di viaggio è disciplinato dalle condizioni concordate con il cral, nonché pubblicate nel depliant del Tour Operator di cui sopra 

ed è disciplinato dalla CCV ratificata e resa esecutiva con L. 27/12/1977 n° 1084 nonchè dal Decreto Legislativo n° 111 del 17.3.95 di 

attuazione della Direttiva CEE/90/314. Si attesta inoltre di aver preso visione e si dichiara di accettare espressamente le condizioni, le 

informazioni, la scheda tecnica, le penali riportate nel catalogo del Tour Operator di cui sopra e fornitore del viaggio. 


