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Estate 2023 
 
 

 
 
 

Periodo Quota dedicata bilo 4 Quota dedicata Prenota prima Entro il 30 aprile 2023 
03/05-31/05 239 100 
31/05-14/06 330 270 
14/06-21/06 550 450 
21/06-28/06 580 520 
28/06-12/07 850 700 
12/07-02/08 980 800 
02/08-09/08 1.100 950 
09/08-23/08 1.500 1.300 
23/08/30-08 1.100 950 
30/08-06/09 690 550 
06/09-13/09 480 400 
13/09-04/10 330 270 
04/10-25/10 239 100 

 

Quote per appartamento settimanali in sola locazione. Accoglienza mer/mer – Check-In dalle ore 17.00 \ Check-Out entro le ore 10.00 
Costi obbligatori da pagare in loco: 
Forfait servizi (obbligatorio oltre 3 anni e interamente dovuti per minimo 7 giorni): € 8 a persona al giorno che include servizio spiaggia nelle due 
concessioni private (1 ombrellone + 2 lettini o sdraio per ciascun appartamento), consumi forfettari, biancheria letto e da bagno con cambio settimanale 
a domicilio, dotazione tv, lavastoviglie e lavatrice in appartamento, pulizia finale, sconto 15% sulle tariffe dei campi da tennis e calcetto. La pulizia 
dell’angolo cottura, stoviglie e corredi della cucina è a carico del cliente; in caso contrario verranno addebitati € 25; 
Cauzione: € 100 ad appartamento. 
Tassa di soggiorno come da regolamento comunale vigente. 

 
Costi facoltativi da pagare in loco: 
Biancheria da letto: € 10 a persona per ogni cambio; Biancheria da bagno: € 10 a persona per ogni cambio; Letto aggiunto: € 10 al giorno su richiesta 
all’atto della prenotazione; 
Culla: € 5 al giorno (per culla portata dal cliente nessun supplemento - max 1 per appartamento); animali (di piccola taglia-su richiesta): € 50 a soggiorno. 

 
Garanzia viaggio medico bagaglio annullamento copertura covid inclusa € 60 a camera obbligatoria 

 

 

Sardegna: Golfo di Marinella (SS) 
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RESIDENCE IL BORGO DI PUNTA MARANA 
 

Nel cuore del comprensorio di Punta Marana è ubicato “Il Borgo di Punta Marana”, splendido complesso residenziale vicino ad un mare limpido e 
cristallino ed al porticciolo turistico con le sue numerose attività commerciali e sportive. La struttura è composta da esclusive schiere di costruzioni 
particolarmente curate collegate tra loro da vialetti in pietra, verdi giardini curati e portici realizzati in cotto, granito e legno pregiato che si raggruppano 
intorno alla graziosa piazzetta dove sorge una piccola e suggestiva chiesetta oltre all’uHcio ricevimento ed alcune attività commerciali. La zona é 
caratterizzata da un susseguirsi di calette di sabbia bianca e rocce, collegate tra loro da vialetti pedonali che si snodano nella tipica vegetazione 
mediterranea tra profumi e colori unici: di fronte il meraviglioso golfo di Marinella con la famosa spiaggia di finissima sabbia bianca. Nella parte a mare 
più vicina alla struttura la nuova zona balneare privata con ombrelloni e lettini a disposizione degli ospiti. Un breve e piacevole percorso attraverso 
vialetti pedonali inseriti tra graniti e tipica vegetazione mediterranea, conduce all’altra caletta di sabbia riservata agli ospiti della struttura con  
ombrelloni e sdraio (i servizi balneari sono in funzione dal 01/06 al 30/09). 

 

 
SERVIZI: Ricevimento con zona Wi-Fi, bar, piazzetta con negozi (20/05 - 30/09), chiesetta. Tre campi polivalenti tennis/calcetto in erba sintetica 
(illuminazione a pagamento). Parcheggio incustodito. Si accettano carte di credito. A pagamento: bazar, giornali, tabacchi e minimarket, (20/05 - 
30/09). Nelle vicinanze: all’interno del comprensorio si trovano ristoranti, negozi di vario genere, gelateria, parrucchiere, artigiani, presidio medico. 
Presso la spiaggia di Marinella a 500 m, possibilità di sport acquatici, noleggio pedalò e canoe. 
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