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Località: Marina di Orosei (NU)

Il Marina Resort è un Villaggio 4 stelle, Di recente costruzione, situato nel Golfo di
Orosei (Parco Marino), località “Marina”, a soli 100 mt. dalla omonima, stupenda e
incontaminata spiaggia (lunga circa 7 Km.), sulla Costa Centro Orientale della Sardegna, a
c.a. 90 Km a Sud di Olbia, dista dal ridente paese di Orosei appena 1.500 mt.

Le forme architettoniche, i suoi giardini, le sue piazzette interne, le grandi piscine e la sua
posizione rispetto al mare, fanno del complesso uno dei più belli e maestosi Resort
realizzati in Sardegna.
A corpo unico, in stile moresco, articolata su due - tre piani è posizionata in un territorio
particolarmente pittoresco circondato da una lussureggiante campagna, ricca di orti e
piantagioni di frutta. Il Complesso dispone di una spaziosissima Hall; Grandi zone di
Rappresentanza; Centro Congressi Polivalente, con Sala Plenaria per N° 700 Posti, Sale
modulari e Salette per Riunioni di varie capienze, opportunamente attrezzate; Sale
Espositive; Salone per le Feste; Ampie Sale Ristorante, Sala giochi; Sala TV; Bar-Gelateria;
Piano Bar-Discoteca. Tutte le aree comuni sono dotate di aria condizionata. Campi da
Tennis e da Calcetto in erba sintetica; Basket; Bocce; Pallavolo. Parco Giochi attrezzato,
Spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini.
Si trova in una terra ricca di storia, mitologia e straordinarie bellezze naturali. Le 500
camere dotate di tutti i comfort. I numerosi servizi che il villaggio offre, soddisfano tutti,
adulti e bambini: una grande piscina; il mini club; anfiteatro, dancing e discoteca
all’aperto; ricca ristorazione a buffet; una grande equipe d’animazione che per tutto il
giorno intrattiene gli ospiti del villaggio con spettacoli, giochi, balli, tornei e escursioni; per
gli sportivi palestra-area fitness attrezzata; campi sportivi con illuminazione: campo da
calciotto, campi da calcetto, campi da tennis, un campo polivalente, e ancora campi bocce,
tiro con l’arco, ping-pong Inoltre, bar, boutique, negozi, internet point, medico presente 24h
su 24h e parcheggio interno.

Servizi
SPIAGGIA: Ampia, lunga diversi chilometri, a soli 100 mt. dal giardino dell’Albergo,
attrezzata con ombrelloni e lettini, canoa, pedalò e beach volley, raggiungibile mediante i
vialetti interni, pedonali, fioriti, privi di barriere architettoniche.
SPORTS: Ampie Piscine per Adulti e Bambini, attrezzate con ombrelloni e lettini;
Pallanuoto; Ping-Pong; Beachvolley; Canottaggio, Palestra con attrezzature Technogym
(tutti gli Sports in notturna, sono a pagamento)
SERVIZI SU RICHIESTA: Lavanderia; Baby Sitter; Escursioni con vari itinerari in barca o
pullman; Noleggio Auto, Moto e Mountain-bikes; Vendita di Giornali, Equitazione
(maneggio convenzionato), Sci Nautico e Corsi di Subacquea (centro convenzionato).

Periodo: da giovedì 7 giugno a giovedì 14 giugno 2012
Sistemazioni:
Le camere
L’hotel dispone di 500 camere su 2/3 piani. Tutte le camere, indistintamente arredate in
tipico stile sardo, sono dotate di veranda coperta, servizio privato con asciugacapelli,
telefono, aria condizionata / riscaldamento, TV color, frigo bar e cassetta di sicurezza .

RISTORAZIONE E BAR
Il Ristorante dispone di 3 sale tutte climatizzate.
Prima colazione, pranzo e cena sono offerti con un’ampia scelta di ricchi buffet. I tavoli,
sono da 8-9 persone; vino ed acqua sono gratuiti durante i pasti; le bibite in lattina e le
altre bevande sono a pagamento tramite carta prepagata, ricaricare presso il Ricevimento;
Inoltre sono a disposizione cestini da viaggio, in sostituzione dei pasti, da prenotare entro le
ore 17.00 del giorno precedente .
Ci sono due bar, uno in piazzetta, aperto fino a tarda sera, ed uno in piscina.
I bar accettano solo pagamenti con la carta prepagata da ricaricare presso il Ricevimento.
Il soggiorno prevede il trattamento di pensione completa, ha inizio dalla cena del giorno di
arrivo e termine con il pranzo incluso del giorno di partenza.
Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, acqua e vino della casa inclusi.
Orari di apertura e chiusura delle sale ristorante:
Prima colazione: dalle ore 07:30 alle ore 09:30
Pranzo:
dalle ore 12:30 alle ore 14:00
Cena:
dalle ore 20:00 alle ore 21:30
COCKTAIL DI BENVENUTO
- Il Marina Resort offrirà ai partecipanti ANCIU un cocktail di benvenuto all’arrivo in hotel.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
-Adulto in base doppia
In 3°-4°-5° letto:
-Infant 0/2 anni
-Bambini 2/3 anni
-Bambini 3/6 anni
-Bambini 6/12 anni
-Oltre i 12 anni

Euro 440,00
Culla gratuita
Gratis
Riduzione 50%
Riduzione 30%
Riduzione 20%

4° letto in Quadrupla:
• Speciale Famiglia : 2 + 2 = 3 quote intere, a prescindere dall’ età (persone
appartenenti alla stessa famiglia)
• Speciale Insieme : 2 + 2 = 3,5 quote, a prescindere dall’ età (persone non
appartenenti alla stessa famiglia);
- SUPPLEMENTI :
• Supplemento Camera Singola (dispon.limitata), per Camera, per notte, € 30,00;
Le camere potranno essere occupate su base singola, doppia, tripla, quadrupla o quintupla,
secondo esigenze del cliente e disponibilità della struttura. Giorno di arrivo e partenza gruppo
in hotel: giovedì.
TABELLA DI RIEPILOGO:
Pensione
completa (1)

Gratuità
Gruppo (2)

Pasto extra

€ 440,00

1:25 paganti
per l’intero
periodo

Adulti:
€ 25,00
0-12 anni:
€ 12,50

(1) Le tariffe di pensione completa in tabella si intendono per persona a settimana, in camera
doppia, comprensive di IVA e di Tessera Club.
(2) Da intendersi in camera doppia.
Riduzioni
III, IV, V
letto

0/2 anni
3° e 4° e 5°
letto
Gratis

2/3 anni
3°
4° e 5°
letto
letto
Gratis
Gratis

3/6 anni
3°
4° e 5°
letto
letto
50%
50%

6/12 anni
3°
4° e 5°
letto
letto
30%
30%

Adulti
3°, 4° e 5°
letto
20%

Le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno.
Prolungamenti del soggiorno:
• Anticipazioni dal 05 (IN) al 07 2012 – 2 notti - Quota per persona in camera doppia
€ 100,00;
• Prolungamenti dal 14 al 21/06/2012 – 7 notti – quota per persona in camera doppia
€ 500,00.

LA QUOTA COMPRENDE:









Sistemazione presso il Marina Resort
Trattamento di pensione completa
Bevande ai pasti: vino ed acqua inclusi
Omaggio Money Card Pre-Caricata di € 10,00, per ciascun partecipante di età
superiore ai 12 anni compiuti.
Servizio di spiaggia con un ombrellone e due sedie sdraio per camera
Animazione diurna e serale
Utilizzo in esclusiva dei tre campi di calcio a cinque.

NON COMPRENDE: bevande oltre a quelle indicate, escursioni, mance, extra di carattere
personale e tutto quanto non specificato sopra.
Gratuità
Sarà riconosciuta ai gruppi partecipanti una gratuità ogni venticinque adulti paganti il
prezzo intero (26°, 52°, ecc…).
Modalità di prenotazione
Ciascun Circolo pagherà le quote di partecipazione prenotando con i seguenti riferimenti:

I versamenti dovranno essere eseguiti sul seguente conto corrente bancario intestato a:
ITALIANA ALBERGHI S.r.l.
IBAN IT38P0101585400000000012730
c/o Banco di Sardegna Ag. di Orosei
Causale: “ANCIU (nome università) 07-14 giugno 2012”
ed inviando via e-mail il modulo allegato, compilato in ogni sua parte.

Per i bambini che usufruiscono della riduzione in quanto rientranti nelle fasce di età
da 0/2 anni – 2/3 anni – 3/6 anni – 6/12 anni, è necessario allegare alla prenotazione
la copia di un valido documento dal quale si evinca l’età del bambino

PRIMA FASE: BOOKING RISERVATO ALLE SQUADRE
DAL 10.02.2012

AL 31.03.2012

Ogni squadra avrà a disposizione MAX 12 camere, indifferent. doppie, triple o quadruple.

SECONDA FASE: BOOKING APERTO A TUTTI I SOCI A.N.C.I.U.
DAL 01.04.2012

AL 23.05.2012

- 1° acconto del 30% all’atto della prenotazione, con bonifico e comunicazione del
numero di CRO;
- 2° acconto del 60% entro il 29 aprile 2012, con bonifico e comunicazione del numero di
CRO;
- saldo del 10% entro il 23 maggio 2012 con bonifico e comunicazione del numero di
CRO;
Il mancato pagamento degli acconti nei tempi stabiliti comporterà l’automatica decadenza
della prenotazione.

Booking:
Rif. Marina Resort:
Sig.ra Antonella Ruiu tel. 0784.999900 e-mail antonellaruiu@itihotels.it
Fax 0784.98518

PENALITA’: nessuna penalità fino a n° 05 prenotazioni individuali intervenute fino a una
settimana prima degli arrivi. Altri annullamenti come di seguito:
fino a 60 gg prima 30%;
fino a 30 gg prima 50%;
fino a 15 gg prima 70%;
fino a 07 gg prima 100%.

L’ISCRIZIONE
DELLE
SQUADRE
AL
CAMPIONATO
DOVRA’
AVVENIRE
CONTESTUALMENTE ALLA PRENOTAZIONE DELLE CAMERE DELLA PRIMA FASE DEL
BOOKING.
Il modulo squadre, unitamente alla copia del bonifico di €.800,00, và inviato a:
Barravecchia Domenico – seaol@unipa.it

La quota di partecipazione al Campionato è di euro 800,00 di cui euro 200,00 di deposito
cauzionale che sarà restituito alla fine del torneo.
I versamenti dovranno essere eseguiti sul seguente conto corrente bancario intestato a: A.N.C.I.U.
UNICREDIT BANCO DI SICILIA – Agenzia di Palermo – Via Roma –
IBAN
IT 09 B 02008 04682 000300536888

Indicare nella causale: 1. NOME CIRCOLO – 2. PAGAMENTO PER ISCRIZIONE
CAMPIONATO CALCIO A 5

Indicare nella causale del bonifico : Iscrizione Campionato calcio a cinque 2012
Cordiali saluti a tutti
Giuseppe La Sala

NOVITA’ ANCIU 2012


PROPOSTA DIVISE CALCIO A 5



Si allega, alla presente circolare, proposta per abbigliamento squadre, con
relativo modulo per la prenotazione diretta del materiale sportivo, ad un
prezzo molto conveniente;



4° EDIZIONE TORNEO BAMBINI



Si allega, alla presente circolare, modulo di iscrizione per il torneo dei
bambini/e, età compresa tra i 6 ed i 14 anni, con l’attestazione, da parte del
Presidente del Circolo, della qualità di Socio di uno dei genitori;



1 TORNEO BEACH – VOLLEY



Si allega, alla presente circolare, il regolamento ed il modulo di iscrizione
per il 1° torneo di beach volley, con l’attestazione, da parte del Presidente,
relativamente ai partecipanti, della qualità di Socio del Circolo;



TRANSFERT NAVE/AEREO



Si allega, alla presente circolare, le tariffe ottenute in convenzione con le
indicazioni e le modalità di prenotazione per il trasporto aereo/navale dei
partecipanti.



Si rappresenta, inoltre, che è stata già inoltrata la richiesta di preventivo
relativa al trasporto navale con autobus al seguito. Seguirà tempestiva
comunicazione appena ricevuto riscontro.

