
SARDEGNA - VILLAGGIO MARINA MANNA 3* Valledoria (SS) 
 
Il Villaggio, ubicato al centro del Golfo dell’Asinara, è situato in zona pianeggiante a 
ridosso della rigogliosa pineta che si estende ai margini della lunga spiaggia di San Pietro a Mare. La struttura si compone di alcune costruzioni che 
raggruppano le camere distribuite prevalentemente attorno alla graziosa piscina; gli appartamenti invece sono localizzati nella zona posteriore e più 
riservata. Tutte le costruzioni sono collegate tra loro con vialetti illuminati, tra spazi a giardino. Al centro della struttura si trovano i principali servizi: reception, 
piscina per adulti e bambini, ristorante con ampie verande esterne, bar, sala comune, saletta TV, spazio giochi per bambini, campo polivalente da tennis e 
calcetto. Il Villaggio dispone inoltre di una ampia veranda coperta con pizzeria, un piccolo teatro dove vengono proposte attività serali della Animazione o 
serate a tema. 
SPIAGGIA: dista circa 400 mt e dal Centro: Valledoria 1.000 mt 
Camere: le camere sono dotate di ingresso indipendente, dispongono di FLAT TV (con canali stranieri),telefono, aria condizionata, frigo-bar (consumazioni 
da pagare in loco), cassaforte e servizi con doccia e phon. Si suddividono in: Classic: camere matrimoniali, balcone o veranda attrezzati; possibilità di culla. 
Superior: rinnovate recentemente, più ampie delle precedenti camere matrimoniali dotate di balcone, patio 
o veranda attrezzata con tavolo e sedie. Possibilità di 3° letto e culla. Camera Family: (occupazione minima 3 quote intere) unica entrata e dotata di un 
unico servizio, bilocali costituiti da camera matrimoniale e una zona soggiorno con 2 letti bassi, dotate di balcone, patio o veranda 
attrezzata con tavolo e sedie. Possibilità 5° letto o di culla in sostituzione del 5° letto. Trattamento: Pernottamento e prima colazione, mezza pensione con 
prima colazione e cena (bevande escluse) oppure “Formula Full” in pensione completa con prima colazione, pranzo e cena; con la “Formula Full” saranno 
incluse a tutti i pasti le bevande (vino locale in bottiglia, acqua e birra alla spina). La ristorazione è servita a buffet e caratterizzata da una cucina 
mediterranea arricchita da specialità tradizionali dell’isola. Durante la settimana sono previste delle serate a tema nelle quali verranno proposti menu di mare 
e di terra. Servizi: ricevimento, parcheggio privato non custodito, ristorante climatizzato e aree esterne coperte per ristorazione e svago, pizzeria con forno a 
legna, bar, boutique/bazar/artigianato, sala polivalente, sala animazione e musica dal vivo, ristorante à la carte. Sulla spiaggia di San Pietro concessione 
spiaggia privata con ombrelloni e lettini (1 ombrellone + 2 lettini per ciascuna unità - 1° fila a pagamento - Euro 10 al giorno a postazione a limitazione). WI-
FI FREE nelle zone comuni. Baby Sitting (su richiesta - a pagamento). Info- 
Point ed escursioni e noleggio auto (a pagamento). Carte di Credito accettate: VISA – MASTERCARD – Sport: due piscine, di cui una per bambini, solarium 
attrezzato con ombrelloni e lettini, campo polivalente da tennis e calcetto illuminato, ping pong, biliardino. Animazione: (dal 13/06 al 12/09) lo staff del 
villaggio propone un piacevole programma di animazionediurna e serale oltre a balli latino-americani di gruppo, piano-bar serale, cabaret, corsi collettivi, 
freccette, tornei, giochi, intrattenimenti diurni; Mini Club per bambini 5/12 anni con programma dedicato e coordinato ad orari prestabiliti; spazio attrezzato 
per giochi all’aperto. 
 
LISTINI 2021 

 OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03, dal 01/04 soggette a disponibilità  

PERIODI Super boom 
Offerta 
boom 

 
Quota Kira 

Viaggi 

Listino  
Ufficiale 

Rid. 3° letto 
3/12 n.c. 

Rid. 3° letto 
0/12 n.c 

 
Rid. 3/4° 
adulto 

 

Pacchetto 
Nave  
2 Adulti 
oppure 2 
Adulti  

+ Infant 
fino a 3 

anni non 
compiuti 

Pacchetto 
Nave  
2 Adulti + 1 
o 2  

bambini 
fino a 12 
anni non 
compiuti 

09/05-30/05 
19/09-03/10 

277 309 340 378 -50% -50% -30% 229 279 

 30/05-
13/06 

12/09-19/09 
302 321 378 420 -50% -50% -30% 229 279 

13/06-20/06 
05/09-12/09 

328 365 403 448 -50% -50% -30% 229 279 

20/06-04/07 
29/08-05/09 

372 416 460 511 -50% -50% -30% 229 279 

04/07-18/07 
22/08-29/08 

454 510 561 623 -50% -50% -30% 309 355 

18/07-01/08 485 548 605 672 -50% -50% -30% 309 355 

01/08-08/08 517 580 643 714 -50% -50% -30% 309 355 

08/08-22/08 649 731 806 896 -50% -50% -30% 309 355 

Quote per persona a settimana in trattamento di Mezza Pensione ( bevande escluse ) 
 
INIZIO / FINE SOGGIORNO: LIBERO ore 15:00 / ore 10:00 (periodi "H" minmo 7 notti); SUPPLEMENTI: Pensione Completa, bevande INCLUSE (vino in 
bottiglia, acqua, birra alla spina): € 24 al giorno per persona; Superior: € 10 al giorno a persona; Family Room (minimo 3 quote intere): € 10 al giorno a 
persona ;Camera Doppia Uso Singola: supplemento 50% - periodo "H" supplemento 75%.RIDUZIONI: Baby 0/3 anni n.c. : gratis nel letto con i genitori ; 
Pernottamento e Prima Colazione: € 15 al giorno per persona; DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club (obbligatoria oltre anni 3 dal 13/06 al 12/09): € 5 al 
giorno a persona include servizio spiaggia per ciascuna camera (1ombrellone + 2 lettini) e quanto specificato alla voce relativa.  

OFFERTE SPECIALI :  

*SUPER BOOM E OFFERTA BOOM : sono tariffe soggette a disponibilità limitata, al termine si passerà alla quota Kira Viaggi 
Pacchetto Nave offerta a posti limitata , al termine potrebbero subire variazioni di prezzo 

 

PACCHETTO NAVE INCLUDE : Passaggio nave più auto al seguito (dimensioni auto secondo la compagnia prescelta, No camper, furgoni, Jeep, Mini-Bus ed 
automobili superiori al secondo gruppo) PREZZO A NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA MINIMO 2 ADULTI + AUTO. 
 
LE QUOTE NON INCLUDONO E SONO DA AGGIUNGERE AL PACCHETTO:  
Forfait e tasse diritti portuali: 105 € a nucleo familiare ; Supplemento obbligatorio alta stagione (partenze comprese tra il 31/7 al 22/8): 150 € a nucleo familiare 
Supplemento cabina: 120 € a tratta a nucleo familiare per Grimaldi e Grandi Navi Veloci, 170 € per altre 
(alta stagione rispettivamente € 170 ed € 250). Supplemento poltrona: tratte notturne incluse, tratte diurne 15 € a persona a tratta (20 in alta stagione) Supplemento 
3°/4° adulto: 90 € a/R, tasse incluse Supplemento 3°/4° bambino dai 4 ai 12 anni: 50 € a bambino A/R tasse incluse 

 
PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 

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

 
I servizi e le attività potranno subire delle variazioni o cancellazioni a seguito dei Protocolli Sanitari, Decreti Legge e Normative emanate dagli Organi Competenti in 

materia Covid-19 
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