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Posizione: A Costa Rei, a 65 km da Cagliari e a 70 km dal porto di Arbatax, sulla costa sudorientale della Sardegna. Descrizione e servizi: Il villaggio è situato su un 
anfiteatro naturale che, seguendo il pendio di un colle, si apre verso una lunghissima spiaggia bianca. Il paesaggio circostante, meravigliosamente vario ed incontaminato, 
è caratterizzato da coste dal profilo digradante verso il mare. Le 400 camere, immerse nel verde fiorito dei giardini, sono costituite da un unico ambiente in muratura e si 
suddividono in due categorie: “Le Oleandri” dotate di climatizzatore autonomo, dispongono di frigobar (consumi a pagamento), asciugacapelli nel bagno, cassaforte, TV 
color; “Per ogni camera “oleandri” prenotata per un minimo di 7 notti sarà offerto in omaggio, e per i piccoli ospiti 2/9 anni una simpatica t-shirt con 
raffigurato il pesciolino del Free Beach Club. Dispone di tre ristoranti: “Il Centrale”, il “Moby Dick” e della pizzeria/griglieria “Alle Palme”. Al ristorante “Il Centrale” in 
piazzetta, dotato di aria condizionata, gli ospiti potranno gustare le specialità dello chef, servite in ricchi e appetitosi buffet di cucina nazionale e tipica sarda (tavolo non 
assegnato). Sono inclusi ai pasti: acqua alla spina e vino della casa. Alla pizzeria/griglieria “Alle Palme” (aperto dal 13/06 al 12/09) senza supplemento e su 
prenotazione in loco, si potranno assaporare le gustose grigliate di carne e pesce a pranzo, e a cena grande varietà di pizze, antipasti vari, dolci. Sono inclusi ai pasti: 
acqua alla spina, vino della casa o birra/coca cola alla spina. I clienti delle camere Superior avranno il posto riservato presso il ristorante “Moby Dick” sul mare 
(aperto dal 13/06 al 12/09) con servizio a buffet a pranzo e servizio misto a tavolo/buffet a cena. Sono inclusi ai pasti: acqua alla spina e vino della casa. L’accesso 
al ristorante “Moby Dick” sarà consentito anche gli ospiti delle Oleandri salvo disponibilità e con pagamento in loco di un supplemento; Possibilità su richiesta di cucina 
per celiaci (forniti alimenti base): è obbligatoria la segnalazione in fase di prenotazione. Per altre intolleranze alimentari: l’hotel non fornisce menù 
personalizzati per i singoli ospiti (non garantisce l’assenza di contaminazioni, possibilità di confermare il soggiorno previa la firma di una liberatoria). 
Il villaggio dispone di uno spazio nursery, dove, ad orari prestabiliti, i genitori dei piccoli ospiti potranno accudire i loro bambini, troveranno: brodo vegetale, passati di 
verdure, pastina, omogeneizzati, latte; un’assistente sarà a disposizione per le varie esigenze. Servizi: Sala congressi, centro benessere, collegamento WI-FI ed utilizzo 
gratuito (zona piazzetta e zona ricevimento), Club House, bar, centro commerciale con tabacchi, giornali, boutique, fotografo, parrucchiere unisex, artigianato locale, sala 
TV, area giochi dedicata ai bambini, 6 campi da tennis di cui 2 polivalenti da calcetto ed 1 polivalente da basket (illuminazione notturna a pagamento), campo di bocce, 
piscina di acqua dolce per adulti e per bambini, beach-volley. A disposizione parcheggio non custodito all’interno del villaggio. Assistenza medica: lo studio medico (a 
pagamento) aperto in alcune ore della giornata e medico contattabile 24h su 24h tramite la Reception (medico residente nel villaggio). A disposizione presso la reception, 
su richiesta, il servizio di consegna gratuito di medicinali ed altri prodotti acquistabili in farmacia. Centro Congressi interno al villaggio, con sale riunioni fino a 320 posti, tutte 
dotate di un moderno sistema audio-video a controllo digitale. Centro benessere, situato al centro del villaggio, immerso in una rigogliosa area verde offre un’ampia 
scelta di trattamenti dedicati alla cura del corpo e del benessere psico-fisico. Il Centro è dotato di spogliatoi, cabine per massaggi e trattamenti estetici, centro fitness, 
bagno turco, docce, piscina emotions (con 6 diversi getti idromassaggianti) e area relax con tisaneria (aperto dal 01/06, date suscettibili di variazioni, ad orari prestabiliti, 
salvo richieste particolari). A PAGAMENTO: servizi del Centro Benessere, Diving Center, corsi e lezioni individuali di tennis, windsurf, vela, catamarano, noleggio 
imbarcazioni, noleggio windsurf e vela, escursioni via mare/terra, equitazione con maneggio convenzionato a 3 km, illuminazione campi, possibilità di noleggio passeggini, 
servizio di babysitting, servizio lavanderia e stireria, noleggio auto, bici e moto, cambio telo mare. Centro Nautico/Diving: Tutti i servizi nautici e balneari saranno 
comodamente erogati direttamente nella spiaggia della struttura, possibilità di effettuare escursioni lungo la costa sud-est della Sardegna, (minitour/tour) in open boat, 
sailing yatch, motor yatch, possibilità di immersioni pomeridiane, crepuscolari e notturne negli splendidi fondali della Baia di Costa Rei. Ampia gamma di servizi nautici e 
balneari (noleggio gommoni, banana-boat, pedalò, corsi individuali di windsurf, vela, catamarano, canoa). Il diving fornisce servizi riguardanti le immersioni classiche ad 
aria, corsi base ed avanzati, corsi d’apnea e snorkeling avanzato. Per i più piccoli: LO SCOGLIO DEL PESCIOLINO: (dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle 
ore 18.30, a partire da 4 a 12 anni non compiuti, ulteriormente diviso per fasce di età) permetterà ai nostri piccoli ospiti di vivere una vacanza nella vacanza con assistenti 
specializzati, ampi spazi esterni con area giochi attrezzata, attività di laboratorio, di teatro (con la messa in scena di spettacoli), ludoteca con giochi e videoteca, attività 
sportive (nuoto, tennis etc), baby-dance, giochi in spiaggia, “pizzate” insieme agli animatori e tant’altro all’insegna del divertimento. TEEN CLUB: (dedicato ai ragazzi 
12/17 anni) un’equipe di simpaticissimi animatori li accompagnerà in una serie di attività completamente dedicate a loro: balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi 
di ruolo e società, serate organizzate in pizzeria, passeggiate, serate a tema e vari appuntamenti sportivi: corsi collettivi di tennis, aerobica e acqua gym, torneo di calcetto 
settimanale. Corsi collettivi di sport nautici, solo ed esclusivamente per fasce di età e con le modalità previste dalla normativa vigente. Tessera club: Obbligatoria a partire 
dai 4 anni , da pagarsi in loco, dà diritto a: servizio assistenza bagnanti, servizi spiaggia: un ombrellone e due lettini a camera inclusi (su richiesta sdraio aggiuntiva a 
pagamento in loco): per le oleandri: dalla 3° fila in poi, non assegnato; per le superior in 1° e/o 2° fila, assegnato, ad esclusione del giorno di partenza in cui i clienti 
potranno usufruire comunque del servizio dalla 3° fila in poi , non assegnato; 1° noleggio telo mare è incluso (è obbligatorio l’utilizzo dei teli mari forniti dalla struttura); 
lettini in piscina fino ad esaurimento; corsi collettivi di tennis, ginnastica, acqua-gym, canoa, aerobica, windsurf, zumba-fitness, balli latino americani e di gruppo, una prova 
gratuita sub (possono usufruire degli sport nautici solo i maggiori di 14 anni). Uso gratuito diurno dei campi da tennis, di calcetto, basket (su prenotazione), bocce, ping-
pong, canoe (1/2 ora ad uscita per pax), calcio balilla. Serate danzanti, piano bar, serate di cabaret e spettacoli. Dal 23/05 al 13/06 e dal 19/09 al 30/09 la tessera club è 
comprensiva di servizio spiaggia e animazione soft. Animali: su richiesta ammessi (max 10 Kg e muniti di certificazione sanitaria), ad esclusione delle zone comuni, con 
contributo spese obbligatorio da pagarsi in loco. Soggiorni: liberi (minimo 7 nts) con arrivo alle ore 16.00 (inizio con cena) e partenza alle ore 10.00 (termine con pranzo). 
Eventuale pasto extra a pagamento. Early check in e Late check out su richiesta e confermabili in fase di prenotazione, se disponibile dietro pagamento di un supplemento. 
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PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE – TIPOLOGIA OLEANDRI RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO – TIPOLOGIA OLEANDRI 

PERIODI NOTTI 

QUOTE RISERVATE A PERSONA 
LISTINO 

UFFICIALE 
3° LETTO  

3/13 ANNI 

4° LETTO  
3/13 ANNI 

(*) 

5° LETTO 
3/13 ANNI 

3°/4°/5° LETTO  
DA 13 ANNI  CON NAVE  SOLO SOGG.  

28/05 – 04/06 7 469 416 525 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

04/06 – 11/06 7 567 514 630 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

11/06 – 18/06 7 703 650 805 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

18/06 – 25/06 7 794 741 875 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

25/06 – 02/07 7 885 816 945 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

02/07 – 09/07 7 960 892 1.050 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

09/07 – 16/07 7 960 892 1.050 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

16/07 – 23/07 7 998 930 1.085 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

23/07 – 30/07 7 998 930 1.085 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

30/07 – 06/08 7 998 930 1.085 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

06/08 – 13/08 7 1.157 1.089 1.295 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

13/08 – 20/08 7 1.293 1.225 1.435 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

20/08 – 27/08 7 1.157 1.089 1.295 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

27/08 – 03/09 7 885 816 945 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

03/09 – 10/09  7 741 688 840 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

10/09 – 17/09 7 612 559 665 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

17/09 – 24/09 7 484 431 560 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
 

PACCHETTI CON NAVE O SOLO SOGGIORNO - 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE – TIPOLOGIA OLEANDRI 
 

PERIODI 
(GIO-LUN) 

NOTTI 

QUOTE 
RISERVATE 

PERIODI 
(LUN-GIO) 

NOTTI 

QUOTE 
RISERVATE 3° 

LETTO 
0/9 

ANNI 
(*) 

3° 
LETTO  
9/12 
ANNI  

4° 
LETTO 
0/12 
ANNI  

3°/4° 
LETTO 
12/17 
ANNI 

CON 
NAVE 

SOLO 
SOGG. 

CON 
NAVE 

SOLO 
SOGG. 

04/06 – 15/06 11 1.099 1.029 15/06 – 25/06 10 1.149 1.066 GRATIS 50% 50% 25% 

11/06 – 22/06 11 1.155 1.071 22/06 – 02/07 10 1.278 1.194 GRATIS 50% 50% 25% 

18/06 – 29/06 11 1.219 1.129 29/06 – 09/07 10 1.352 1.260 GRATIS 50% 50% 25% 

25/06 – 06/07 11 1.282 1.192 06/07 – 16/07 10 1.420 1.313 GRATIS 50% 50% 25% 

02/07 – 13/07 11 1.300 1.210 13/07 – 23/07 10 1.499 1.392 GRATIS 50% 50% 25% 

09/07 – 20/07 11 1.314 1.224 20/07 – 30/07 10 1.544 1.437 GRATIS 50% 50% 25% 

16/07 – 27/07 11 1.355 1.265 27/07 – 06/08 10 1.553 1.446 GRATIS 50% 50% 25% 

 

Per camere tipologia superior fare riferimento al catalogo ufficiale 2020. infant 0/2 anni: gratuito. in caso di 2° infant 0/2 anni, anche il 2° 
infant e’ gratuito con sistemazione in matrimoniale +2 culle (richiesta liberatoria); (*) speciale bambini 3° letto in tripla : 0/6 anni n.c. gratis, 6/9 
anni gratuito per prenotazioni confermate entro il 15/04, dopo tale data: riduzione del 50%; 9/12 anni n.c. riduzione 50%; “speciale famiglia”: 
soggiorno in camera matrimoniale + letto a castello: solo ed esclusivamente per 2 adulti + 2 bambini 0/9 anni non compiuti: 2,5 quote (1 
bambino gratuito + 1 bambino con riduzione del 50%); soggiorno in camera quadrupla letti a terra: 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni non compiuti: 
3 quote (2 bambini con riduzione del 50%); soggiorno in camera quadrupla letti a terra 2 adulti + 1 bambino 0/12 anni non compiuti + 1 ragazzo 
12/17 non compiuti: 3,15 quote(1 bambino con riduzione del 50% + 1 ragazzo con riduzione del 35%); speciale 1 adulto + 1 bambino 0/2 anni 
non compiuti: 1 quota intera + supplemento camera doppia uso singola (bambino gratuito); speciale 1 adulto + 1 bambino 2/12 anni non 
compiuti: pagano 1,80 quote; suppl. dus: euro 30 al giorno dal 23/05 al 02/07, euro 40 al giorno dal 02/07 al 30/07, euro 55 al giorno dal 30/07 al 
27/08, euro 30 al giorno dal 27/08 al 30/09; (il supplemento va sempre calcolato per intero, non è soggetto a riduzioni); suppl. animali: obbligatorio 
da pagare in loco euro 100 per igienizzazione finale della camera; tessera club: settimanale obbligatoria da pagare in loco dai 4 anni : dal 13/06 al 
19/09 euro 49 a settimana/a persona, dal 23/05 al 13/06 e dal 19/09 al 30/09 euro 28 a settimana/a persona; suppl. camera “oleandri vista mare” 
(non soggetto a riduzioni o sconti): euro 40 al giorno a camera dal 23/05 al 02/07 e dal 27/08 al 30/09; euro 50 dal 02/07 al 30/07; euro 70 al 
giorno/a camera dal 30/07 al 27/08. possibilità di richiedere in loco, a pagamento con supplemento, salvo disponibilità, sistemazione in camere oleandri 
con trattamento superior: servizio spiaggia in 2° fila assegnato e ristorante moby dick con tavolo assegnato; supplemento 2° fila in spiaggia : salvo 
disponibilita’ da richiedere e pagare in loco euro 175 a settimana; “speciale periodo fisso 29/07-08/08” (non comulabile con altri speciali, riduzioni 
e/o altre iniziative in corso, applicabile solo sulla quota intera) per soggiorni con arrivo il 29/07 e partenza il 08/08 (10 notti): riduzione del -10% 
(non applicabile su soggiorni di durata superiore alle notti indicate).                                  
PACCHETTO ASSICURAZIONE  MEDICO-BAGAGLIO-ANNULLAMENTO VIAGGIO (obbligatorio) : € 45,00 a camera  

 
Contributo fisso per tutte le compagnie marittime: forfait euro 105 a nucleo familiare/camera; 
Supplemento obbligatorio tirrenia e moby- genova-olbia-genova: euro 100 a nucleo familiare/camera in tutti i periodi; 
Supplemento alta stagione (partenze comprese dal 02/08/2020 sera a tutto il 21/08/2020): forfait euro 150 a nucleo fam. / camera; 
Supplementi facoltativi: suppl. cabina con servizi a/r per partenze notturne da genova-c. vecchia-livorno: forfait euro 200 per cabina 
doppia interna – euro 250 per cabina tripla/quadrupla interna n.b. cabine non disponibili andata e ritorno a questa tariffa per partenze comprese dal 
02/08/2020 sera al 21/08/2020 sera; sara’ comunque possibile prenotarle con quotazioni ad hoc). dati obbligatori necessari alla prenotazione: 
luogo e date di nascita di tutti i passeggeri, modello auto e targa, un n° di cellulare. tutti i passeggeri (compresi i bambini di tutte le 
età) dovranno presentarsi all imbarco con un documento di riconoscimento con foto valido (c.identita’, patente o passaporto). n.b.: 
orari e operativi come da siti ufficiali delle compagnie marittime. 
 


