
SARDEGNA – RINA HOTEL 4* - ALGHERO 
 

 

Alghero è la destinazione perfetta per una vacanza in Sardegna a soli 100 metri dalla spiaggia. Situato a breve distanza dal centro di Alghero, il Rina Hotel è 
il luogo perfetto per rispondere ad ogni esigenza di soggiorno grazie all’accoglienza, alla gustosa cucina e alla familiarità dell'ambiente.  
Servizio spiaggia :non fornito dall’hotel, è disponibile presso le splendide spiagge di Alghero, a pagamento (servizio esterno). 
DESCRIZIONE CAMERE: dispone di 80 camere disposte su 5 piani (al piano terra non ci sono camere, ma nell’area hotel si trovano ristorante, bar e 
ricevimento). Camere doppie Standard : Camera doppie di circa 16-18 mq, sono dotate di telefono, TV, asciugacapelli, minibar (riempimento su richiesta a 
pagamento), aria condizionata centralizzata, cassetta di sicurezza. Bagno privato con doccia. Alcune camere doppie sono dotate di balcone (non hanno 
vista mare). Disponibili camere doppie vista mare con supplemento (non hanno balcone). Camere triple/quadruple Standard  : Camere triple/quadruple di 
circa 20 mq con divano letto, dotate di telefono, TV, asciugacapelli, minibar (riempimento su richiesta a pagamento), aria condizionata centralizzata, cassetta 
di sicurezza. Bagno privato con doccia. Disponibili su richiesta camere triple/quadruple vista mare con supplemento. Le camere triple e quadruple non hanno 
balcone. SERVIZI:  Reception 24h, (check-in dalle 17.00 // check-out fino alle 10.00) 1 ristorante  a piano terra con aria condizionata, 1 bar  nella hall con 
terrazza esterna , 4 ascensori 2 nell’area hotel e 2 nell’area residence, Cassaforte alla reception, Piscina esterna per adulti e bambini, attrezzata con 
ombrelloni e sdraio ad esaurimento, con vasca idromassaggio separata, cuffia obbligatoria. Parcheggio in gran parte gratuito, lungo la strada o nelle 
vicinanze dell’hotel (poca disponibilità ad Agosto), altrimenti a pagamento.Wi-Fi gratuito, disponibile in tutta la struttura 
Beach bus servizio esterno a pagamento, predisposto dalle autorità locali (disponibile da giugno a settembre) ferma davanti all’hotel e collega tutte le 
spiagge della zona.  
 
 

LISTINI 2021 

Offerta Boom entro 31/03 garantito , dal 01/04 offerta soggetta a disponibilità limitata 

 

 
PERIODO 

 

Offerta 

Boom 

Entro il 

31/03 

LISTINO 

UFFCIALE 

3° 
LETTO 

2/12 n.c. 

Rid. 4° 
LETTO 

2/12 

n.c. 

Rid. 

3-°4° 

LETTO 

ADULTI 

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 
29/5 19/6 € 579 € 658 GRATIS -50% -50% 229 279 

19/6 10/7 € 641 € 728 GRATIS -50% -50% 229 279 
10/7 31/7 € 702 € 798 GRATIS -50% -50% 229 279 

31/7 7/8 € 764 € 868 GRATIS -50% -50% 309 355 

7/8 21/8 € 887 € 1.008 GRATIS -50% -50% 309 355 

21/8 28/8 € 764 € 868 GRATIS -50% -50% 309 355 
28/8 4/9 € 702 € 798 GRATIS -50% -50% 229 279 

4/9 18/9 € 579 € 658  GRATIS -50% -50% 229 279 

18/9 2/10 € 517 € 588  GRATIS -50% -50% 229 279 

Quote per persona a settimana in camera standard in mezza pensione bevande escluse 
 
Inizio/fine soggiorno: soggiorni settimanali Sabato – Sabato. Check in dalle ore 17:00, check – out entro le ore 10:00);  
Supplementi :  Pensione Completa € 10 al giorno ( dal 12/06-11/09 ); Camera doppia uso singola +50%; Camera vista Mare € 20 al giorno ;  
Supplementi Facoltativi da pagare in loco : culla euro 10 al giorno (pasti esclusi) ; Animali di piccola taglia: € 20 al giorno ad animale;  
 
Offerte Speciali (non comulabili tra loro ) 
Speciale Coppie: 15% di riduzione per soggiorni di minimo 7 notti in camera doppia  
 
     
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 da aggiungere alla prenotazione:  
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 
 
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
 

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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