
TH Costa Rei Free Beach Resort | Sardegna, Costa Rei (CA) 
La struttura si trova a Costa Rei in una delle zone più suggestive della costa sudorientale della Sardegna, direttamente sull’omonima spiaggia di sabbia dorata lambita da un mare 
cristallino. Il Villaggio, adagiato su un anfiteatro naturale lungo il pendio di un colle digradante verso il mare, è immerso nel verde dei rigogliosi e curati giardini. Grazie agli ampi 
spazi, alla cura dei servizi la struttura è particolarmente adatta a famiglie con bambini o a quanti decidano di trascorrere una vacanza all’insegna del relax. 

Spiaggia: Lunga ed ampia spiaggia di sabbia finissima con concessione balneare privata ed attrezzata con ombrellone e due lettini per camera. Sistemazione: La struttura dispone 
di 400 camere comode ed accoglienti, immerse in curati e rigogliosi giardini ed arredate in stile sardo con tonalità calde e fredde che richiamano i colori della terra e del mare della 
Sardegna; tutte dotate di servizi privati con asciugacapelli, telefono, aria condizionata, tv, frigobar e cassetta di sicurezza. Le camere Oleandri sono le camere classic, costituite da 
un unico ambiente, alcune con patio privato affacciato sui vialetti del Resort e alcune con balcone attrezzato con vista mare (con supplemento). Le Superior si affacciano su un 
piccolo giardino privato con tavolino, sedie e lettini prendisole, mentre altre camere Superior hanno vista mare (con supplemento) e sono dotate di ampia terrazza panoramica 
attrezzata. Ristorazione: La struttura dispone di tre ristoranti di cui uno centrale con aria condizionata e due all’aperto, fronte mare; la proposta culinaria del Villaggio è ampia e 
variegata con piatti tipici della cucina sarda che si avvicendano ai più tradizionali della cucina italiana; i pasti principali sono serviti a buffet con possibilità di cucina per intolleranti (su 
richiesta, vengono forniti alimenti base confezionati durante i pasti); presente in hotel anche un bar-gelateria. Possibilità si richiesta di Packed Lunch. L’animazione: programma di 
intrattenimento che allieterà le giornate degli ospiti con giochi e tornei, programmi di fitness giornalieri, ginnastica, acquagym, possibilità di partecipare a giochi, tornei, attività sportive 
pensate per tutti i gusti e tutte le età; per i bambini e i ragazzi programma dedicato con attività di gioco e sport durante tutto il giorno, balli, musica e tanti giochi in compagnia della 
mascotte THinky e la possibilità di mangiare con il proprio animatore. Servizi: piscina d’acqua dolce per adulti e zona dedicata per bambini, parcheggio sterrato interno non custodito 
con posti limitati, deposito bagagli, connessione wi-fi solo nella zona piazzetta e ricevimento, 6 campi da tennis di cui 2 polivalenti da calcetto (con possibilità di illuminazione serale 
a pagamento), spazi esterni con area giochi attrezzata per bambini, ping-pong, canoe, bocce, teatro. A pagamento: SPA con attrezzi fitness, boutique, giornali e tabacchi, fotografo, 
parrucchiere, servizio di lavanderia, noleggio mountain bike, noleggio auto. Adiacente alla struttura centro nautico/diving con possibilità di locazione a pagamento di pedalò SUP, 
wind-surf, gommoni, catamarani e imbarcazioni a vela. Il Diving fornisce corsi di immersione, di apnea, di snorkeling e organizza uscite di immersioni classiche. Pacchetti Star e 
Spiaggia: possibilità di acquistare pacchetti che includono fornitura frigobar, un massaggio, ombrellone nelle prime file oppure pacchetti che comprendono solo il servizio spiaggia 
nelle prime file. 
THinky Card: obbligatoria per i bambini 0/2 anni n.c. che include culla, fasciatoio, scaldabiberon (su richiesta con cauzione), vaschetta per il bagnetto e set biancheria in camera, 
seggiolone in ristorante; Servizio biberoneria con latte fresco, biscotti, acqua e tisane; Servizio pappe per la preparazione degli alimenti dei più piccini con prodotti base selezionati 
e pietanze cucinate ogni giorno dai nostri chef; Set cortesia bimbi. 
Animali: non ammessi. 
 

Tariffe 2023 

STAGIONALITA'  Sabato 
MIN. 

NOTTI 

Trattamento di All Inclusive 

SOLO SOGGIORNO Riduzioni da applicare sul solo soggiorno 

QUOTA 
BASE 

QUOTA     
KIRA VIAGGI 

Rid. 3° letto 2/13 
anni n.c. in 

camera tripla con 
2 adulti 

Rid. 4°/5° letto  2/13 
anni n.c. in camera 

quadrupla con 2 
adulti  

Rid. 3°/4° 
letto adulto 

SPECIAL 
PRICE      
entro il 

31/03/2023** 

a 27/05/2023 7 910 € 837 € 100% 50% 30% -91 

b 03/06/2023 7 980 € 902 € 100% 50% 30% -91 

c 10/06/2023 7 1.050 € 966 € 65% 50% 30% -91 

d 17/06/2023 7 1.155 € 1.063 € 65% 50% 30% -91 

e 24/06/2023 7 1.225 € 1.127 € 65% 50% 30% -91 

f 01/07/2023 7 1.365 € 1.256 € 65% 50% 30% -126 

g 08/07/2023 7 1.365 € 1.256 € 65% 50% 30% -126 

h  15/07/2023 7 1.400 € 1.288 € 65% 50% 30% -126 

i 22/07/2023 7 1.400 € 1.288 € 65% 50% 30% -126 

l 29/07/2023 7 1.470 € 1.352 € 65% 50% 30% -126 

m 05/08/2023 7 1.715 € 1.578 € 65% 50% 30% -161 

n 12/08/2023 7 1.890 € 1.739 € 65% 50% 30% -161 

o 19/08/2023 7 1.715 € 1.578 € 65% 50% 30% -161 

p 26/08/2023 7 1.470 € 1.352 € 65% 50% 30% -126 

q  02/09/2023 7 1.260 € 1.159 € 65% 50% 30% -91 

r 09/09/2023 7 1.050 € 966 € 65% 50% 30% -91 

s  16/09/2023 7 980 € 902 € 100% 50% 30% -91 

t  23/09/2023 7 910 € 837 € 100% 50% 30% -91 

Quote settimanali per persona in camera Oleandri in All Inclusive 
 

CLUB CARD: obbligatoria dai 3 anni compiuti, 9 € a notte a persona; PAY CARD: obbligatoria € 30 a camera da pagare all’atto della prenotazione; QUOTA GESTIONE TH FULL 
PLUS: obbligatoria per adulti e bambini dai 2 anni compiuti € 11 al giorno fino ad un massimo di 7 notti; THINKY CARD: obbligatoria per bambini 0/2 anni n.c. per servizi a loro 
dedicati, 30 € per bambino al giorno; TASSA DI SOGGIORNO: secondo ordinanza comunale; SUPPLEMENTI (da applicare alle quote di solo soggiorno): Camera doppia uso 
singola (su richiesta) 50%; Camera Oleandri Vista Mare 14%; Camera Superior 23%; Camera Superior Vista Mare 28%; RIDUZIONI (da applicare alle quote di solo soggiorno): 
3°/4° letto bambino 2/13 anni n.c. in camera quadrupla Oleandri letti a castello con 2 adulti 65%; 3°/4° letto bambino 2/13 anni n.c. in camere superior comunicanti con 2 adulti 35%; 
3°/4° letto adulti in camere superior comunicanti nessuna riduzione; ANIMALI: non ammessi 
 
PACCHETTO VOLO: € 250 a persona. Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani + transfer collettivo dall’aeroporto  
al Villaggio e viceversa. Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 75 a persona; Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino; Prezzo bloccato TH obbligatorio dai 2 anni € 45 a 
persona. 
**Le quote per il pacchetto volo sono soggette a disponibilità limitata e cumulabili con le promozioni del solo soggiorno indicate ** 

 
Quota a camera a settimana, da regolarsi all'atto della prenotazione         Pacchetto Spiaggia, quota a camera a settimana da regolarsi all'atto della prenotazione 

PACCHETTI STAR  

dal al  Vega Antares 

Apertura - 24/06 189 € 161 € 

24/06 -29/07 259 € 224 € 

29/07 - 02/09 329 € 287 € 

02/09 - Chiusura 189 € 161 € 
 

PACCHETTO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini) 
  
  
  

dal al  1a fila 2a fila 3a fila 

Apertura - 24/06 105 € 91 € 77 € 

24/06 -29/07 175 € 161 € 140 € 

29/07 - 02/09 245 € 224 € 203 € 

02/09 - Chiusura 105 € 91 € 77 € 
 

Vega: prima fornitura del frigobar (1 acqua naturale 0,5l, 1 acqua gassata 0,5l, 1 coca cola 1 aranciata, 2 succhi di frutta, 1 acqua tonica, 1 birra) + 1 massaggio da  
50 minuti + ombrellone in prima fila. 
Antares: prima fornitura del frigobar (1 acqua naturale 0,5l, 1 acqua gassata 0,5l, 1 coca cola 1 aranciata, 2 succhi di frutta, 1 acqua tonica, 1 birra) + 1 massaggio da  
30 minuti + ombrellone in seconda fila. 
 
OFFERTE (da applicare alle quote di solo soggiorno), soggette a disponibilità limitata: 
OVER 65: Sconto 10% per i clienti over 65 anni 
Adulto + Bambino: 1° bambino 2-16 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50%; 2° bambino 2-16 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70% 
**SPECIAL PRICE: Riduzione settimanale come da tabella da applicare alla quota base solo per le prime 2 quote - non valida nei 3/4/5 letti  
Valida per soggiorni di minimo 7 notti e prenotazioni entro il 31/03/2023. Dopo tale data l'offerta sarà soggetta a disponibilità limitata. 
 
 
 
 
 
 

QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA: 
Quota Gestione TH FULL PLUS – per adulti e bambini dai 2 anni compiuti € 11 al giorno fino ad un massimo di 7 notti 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 
 

mailto:AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT

