
RESIDENCE IL BORGO DI PUNTA MARANA - Golfo di Marinella (SS) 
Nel cuore del comprensorio di Punta Marana è ubicato questo complesso di recente costruzione 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 e prestigiose 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’ufficio ricevimento ed 
alcune attività commerciali. La zona é caratterizzata da un susseguirsi di suggestive 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: ufficio ricevimento, WI-FI gratuito nell’area dei servizi, parcheggio auto incustodito, bar e ristorante, 
bazar/giornali/tabacchi, chiesetta, market ed altre attività commerciali (aperte dal 20/05 al 30/09). Inoltre 3 campi polivalenti  tennis/calcetto) 
in erba sintetica illuminati a pagamento. Carte di Credito accettate: VISA – MASTERCARD –DINERS – AMERICAN EXPRESS A circa 200 
mt., nel porticciolo di Marana, si trovano, ristorante, gelateria, parrucchiere, artigianato, presidio medico, ed imbarcazioni. Nella vicina 
spiaggia di Marinella possibilità di sport balneari in genere e noleggio di pedalò e canoe. Fomula Hotel: possibilità di praticare la formula di 
mezza pensione con servizi di prima colazione e cena, che verranno serviti nel suggestivo ristorante ubicato sotto i portici in prossimità 
della piazzetta, distante da 100 a 250 mt dalle camere. Prima colazione e pasti con servizio tradizionale al tavolo. La sistemazione è 
prevista negli  ppartamenti tipo Vip, dotati di TV LCD SAT, aria condizionata, e angolo cottura utilizzabile dal cliente (escluso la relativa 
pulizia) e si suddividono: Doppia Mono: camera doppia o matrimoniale dotata di Tv, frigo, servizi con doccia, balcone, patio o veranda 
attrezzato con tavolo e sedie, con possibilità di 3° letto e culla. Suite Bilo: soggiorno con divano letto doppio, camera matrimoniale dotata 
di Tv, frigo, servizi con doccia, balcone, patio o veranda attrezzato con tavolo e sedie, con possibilità di culla oltre il 4° letto. 
 

TARIFFE 2023 

OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 – dal 01/04 a disponibilità limitata 

             

TURNI 
SETTIMANALI  

NOTTI 

Trattamento di Mezza Pensione (bevande escluse)   
DOPPIA MONO SUITE BILO      

QUOTA 
BASE     
2 PAX 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

QUOTA 
BASE            
3 PAX 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

QUOTA 
BASE            
3 PAX 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

QUOTA 
BASE            
4 PAX 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

 3° letto 
0/4 anni 

n.c. 

Prenota 
Presto 

Prenota 
Presto 2 

28/05 - 11/06 7 798 € 734 € 756 € 696 € 812 € 747 € 777 € 715 GRATIS 25% 10% 

11/06 - 18/06 7 910 € 837 € 833 € 766 € 917 € 844 € 861 € 792 GRATIS 25% 10% 

18/06 - 25/06 7 1.001 € 921 € 910 € 837 € 1.036 € 953 € 952 € 876 GRATIS 25% 10% 

25/06 - 02/07 7 1.029 € 947 € 931 € 857 € 1.064 € 979 € 980 € 902 GRATIS 25% 10% 

02/07 - 16/07 7 1.155 € 1.063 € 1.015 € 934 € 1.204 € 1.108 € 1.085 € 998 GRATIS 25% 10% 

16/07 - 06/08 7 1.211 € 1.114 € 1.057 € 972 € 1.267 € 1.166 € 1.134 € 1.043 GRATIS 25% 10% 

06/08 - 13/08 7 1.372 € 1.262 € 1.183 € 1.088 € 1.407 € 1.294 € 1.253 € 1.153 GRATIS 25% 10% 

13/08 - 20/08 7 1.421 € 1.307 € 1.218 € 1.121 € 1.463 € 1.346 € 1.295 € 1.191 GRATIS 25% 10% 

20/08 - 27/08 7 1.372 € 1.262 € 1.183 € 1.088 € 1.407 € 1.294 € 1.253 € 1.153 GRATIS 25% 10% 

27/08 - 03/09 7 1.029 € 947 € 931 € 857 € 1.064 € 979 € 980 € 902 GRATIS 25% 10% 

03/09 - 10/09 7 1.001 € 921 € 910 € 837 € 1.036 € 953 € 952 € 876 GRATIS 25% 10% 

10/09 - 17/09 7 910 € 837 € 833 € 766 € 917 € 844 € 861 € 792 GRATIS 25% 10% 

Quote settimanali per persona nella tipologia prescelta con trattamento di Mezza Pensione (bevande escluse) 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: check-in dalle 17:00 alle 20:00 / check-out entro le ore 10:00. Soggiorni liberi minimo 3 notti dal 28/05 al 25/06 
e dal 03/09 al 17/09; soggiorni domenica e mercoledì minimo 7 notti negli altri periodi      
     
Le quote includono: Servizio spiaggia nelle due concessioni private (1 ombrellone + 2 lettini o sdraio per ciascun appartamento nel 
periodo dal 01/06 al 30/09), cambio trisettimanale biancheria da letto e giornaliero biancheria da bagno, telo mare, riassetto e pulizia 
quotidiana della camera, utilizzo angolo cottura (pulizia a carico del cliente). Bambino Gratis: bambini 0/4 anni n.c. gratuiti, culla e 
biancheria inclusi - pasti esclusi           
           
DA PAGARE IN LOCO (OBBLIGATORI): Imposta di soggiorno (secondo ordinanza comunale)     
      
OFFERTE SPECIALI :            
Prenota Presto e Prenota Presto 2: tariffe soggette a disponibilità limitata 
Per prenotazioni con volo su Olbia, transfer gratuito andata/ritorno        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 

 

http://aziendewelfare.it/assicurazione/
mailto:AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT

