
 ORGANIZZAZIONE TECNICA PERGES VIAGGI & PELLEGRINAGGI PERGES VIAGGI & PELLEGRINAGGI - Corso Giacomo Matteotti, 78 - 36025 
Noventa Vicentina (VI) - Tel. 333 7887380 - Partita iva 04013390242 - Fondo di garanzia Filodirettoprotection nr. 6006001103/L E-mail: 

gruppi@pergesviaggi.com - sito internet www.pergesviaggi.com Licenza d'esercizio rilasciata dalla Provincia di Vicenza nr. 22697 Assicurazione 
Amierrecì - Filodiretto nr. 1505001647/T  

  

 

  
 
 

 

 

 

SOGGIORNO MARE IN SARDEGNA    

Marmorata club  – LOC SANTA TERESA DI GALLURA 
Dal 30 Giugno al 07 Luglio 2023 – 8 GG / 7 NT  

In bus + traghetto O in aereo  
 

IN UNO DEI PUNTI MARE PIU’ BELLI DELLA SARDEGNA. HA UN BUON RAPPORTO QUALITA’ / PREZZO PER LA POSIZIONE 
IN CUI SI TROVA, STRUTTURA BUONA, SEMPLICE, PULITA,  ADATTA A CHI NON HA TROPPE PRETESE. 

 
1° giorno:  30 Giugno 2023 – …… - LIVORNO/OLBIA – SANTA TERESA  
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti. Sistemazione in pullman e partenza per Livorno. Disbrigo delle operazioni di imbarco e 
partenza per Olbia. Passaggio diurno in passaggio ponte (no poltrone). Partenza alle 10:30 da Livorno, arrivo a Olbia ore 18:00. Proseguimento per Santa 
Teresa di Gallura, sistemazione in villaggio e cena e pernottamento. 
 
 

 
Dal 2° al 7° giorno: DAL 31 giugno al 6 luglio 2023 - SOGGIORNO MARE – SOLE, MARE E TANTO RELAX 
POSIZIONE: A circa un’ora di macchina dall’Aeroporto di Olbia, il Marmorata Club è immerso in un 

paesaggio unico, dove coste sabbiose si alternano a piccole insenature rocciose. Il mare è il protagonista 
indiscusso di questi luoghi, così turchese e limpido, un invito a tuffarsi per esplorare i fondali. Situata nel 

punto più a nord della Sardegna, Santa Teresa di Gallura è una piccola località che si affaccia sullo 
stretto delle Bocche di Bonifacio e sulla Corsica, da cui dista soltanto 14 chilometri. Il Marmorata Club 
sorge in cima ad un promontorio che sovrasta la lunga distesa di sabbia dorata e, di fronte ad esso, si 

staglia maestoso l’arcipelago della Maddalena. Un territorio incantevole, selvaggio, fatto di coste 
frastagliate, mare cristallino e graniti levigati dal tempo. DESCRIZIONE E SERVIZI: Il complesso è 

composto da due strutture, Maddalena e Caprera. Un trenino collega gli edifici alla bellissima spiaggia di 
sabbia fine, che può essere raggiunta facilmente anche a piedi. Attrezzata con ombrelloni e letti la 
spiaggia dispone anche di un bar per un gelato o una bibita rinfrescante tra un tuffo e l’altro, e di un 

ristorante, dove rilassarsi gustando un light lunch. Disponibile per gli ospiti anche un’ampia piscina per 
gli adulti e una più piccola, dedicata esclusivamente ai bambini. Bar, ristorante e reception si trovano 

presso l’edificio Maddalena. Camere: Le 597 camere sono suddivise nelle due strutture del Club, 
Maddalena e Caprera. Accoglienti, luminose e arredate in stile mediterraneo, le camere sono dotate di 
tutti i comfort e servizi e regalano dalla veranda un’incantevole vista sui giardini o sul mare (camere 

vista mare su richiesta con supplemento). Alcune dispongono di terrazza, con vista mare e/o giardino. 
Standard (24 mq): Aria condizionata, connessione wi-fi, telefono, minifrigo, TV satellitare e cassaforte. Le stanze dispongono di servizi privati con doccia, aria condizionata, 

asciugacapelli, telefono diretto, cassetta di sicurezza e TV.  La Formula Mangia’s prevede: Un cocktail di benvenuto; Soggiorno in pensione completa: prima colazione, pranzo e 
cena al buffet; Serate a tema durante la settimana; Sorprese di mezzanotte; Vino ed acqua in caraffa a volontà durante i pasti; Merenda alle 17h00 per i bambini under 13; 
Animazione diurna e notturna con giochi, spettacoli, tornei, etc; Utilizzazione gratuita dei campi di tennis, bocce, wind-surf, vela, calcetto, mini-golf, tiro con l’arco, canoe, ping-

pong, pallacanestro, pallavolo, padel (vedi descrittivo del resort https://mangias.it); Mini-Club (4/13 anni non compiuti) e Junior-Club (13/17 anni non compiuti) dalle ore 09 
alle 18 durante le vacanze scolastiche; Spiaggia attrezzata con sdraio ed ombrelloni da maggio a settembre; Assistenza delle nostre hostess in hotel. Ristorazione: Un viaggio 

tra le migliori ricette della cucina italiana e quelle della gastronomia internazionale, con portate create ad hoc dai nostri Chef. Tra momenti di show cooking ed esperienze 
gourmet uniche, potrete gustare le prelibatezze della nostra cucina. PERSEO BUFFET RESTAURANT: Il ristorante principale del resort, Gallura, si distingue per la sua proposta 

di buffet internazionale, per soddisfare anche i palati più esigenti. È disponibile un menu per bambini. Bevande ai pasti incluse (Vino ed acqua in caraffa a volontà durante i 
pasti). N.B. per motivi igienico-sanitari, la gestione alberghiera non fornisce il servizio di Packet-Lunch sostitutivi, neanche il giorno di partenza.   Spargi Ristorante (a 
pagamento): Cucina mediterranea con specialità di carne e pesce: godetevi i sapori della tradizione e della cultura sarda con un raffinato menù degustazione. LE TERRAZZE 

RISTORANTE (a pagamento) : Squisite ricette di carne e pesce per il pranzo e/o la cena. Una proposta culinaria con ricette tradizionali e cucina locale. Il ristorante ha una 
grande terrazza esterna con una vista mozzafiato sul mare. BEACH RESTAURANT : Bel ristorante con vista sul mare, dove si può gustare un leggero buffet con piatti deliziosi e 

un bicchiere di Vermentino fresco tra il dolce mormorio delle onde. Disponibile solo su prenotazione e a pagamento. Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre 
appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di 
preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti, fra cui anche pietanze che 

solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, Si invita i clienti a segnalare in fase 
di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un menu personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse 

portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei 
pasti. Zona riservata ai bambini 0-2 anni: Sarà presente una zona nel ristorante dove le mamme possono andare per la preparazione dei cibi e per i pasti degli Infant con 
prodotti base forniti dall’hotel (es: prosciutto, mozzarelline e formaggio, passato di verdure, pomodoro, insalate o verdure bollite, pastine). Bar: Nei nostri bar, di cui uno 

situato in spiaggia, puoi fare uno spuntino durante la giornata, bere un caffè, mangiare un gelato o sorseggiare un drink al calar del sole. 
Spiaggia: Il trenino collega le due strutture alla bellissima spiaggia di sabbia fine, che può essere tuttavia raggiunta anche direttamente a piedi. La spiaggia è attrezzata con 

ombrelloni e lettini utilizzabili gratuitamente ad eccezione delle prime file che saranno prenotabili ed a pagamento in loco secondo listino ufficiale in vigore, base nautica ed è 
provvista di bar e di ristorante (solo nel periodo estivo). I servizi a disposizione: Il villaggio dispone di ampi spazi esterni ed interni pensati per il relax degli ospiti. Sono a vostra 

disposizione: sala TV, sala lettura, boutique-bazar, discoteca, animazione musicale, teatro esterno, sala convegni, 2 bar di cui uno in spiaggia, fotografo, noleggio auto, bici e 
scooter, Wi-Fi nella grande hall, ufficio escursioni, navetta pubblica per Santa Teresa Gallura. Attività sportive e ricreative: Se il calcio è la vostra passione, troverete 3 campi da 
calcio dove potrete giocare con i vostri amici. Per gli appassionati di tennis, ci sono diversi campi da tennis e molti altri sport come beach volley, bocce, ping-pong e tiro con 

l’arco. Se preferite gli sport acquatici, potete scegliere tra vela, windsurf e canoa. L’uso delle attrezzature e degli impianti sportivi è gratuito e incluso nel pacchetto. Le attività 
sportive sono proposte ogni giorno (offerta ridotta il venerdì). Sono previste lezioni di gruppo di vela, windsurf, tennis e tiro con l’arco. L’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E 

DELLE ATTREZZATURE È GRATUITO E INCLUSO NEL PACCHETTO DI ALLOGGIO. LE ATTIVITÀ SPORTIVE SONO OFFERTE OGNI GIORNO (OFFERTA RIDOTTA IL VENERDÌ). 
L’animazione: Una vasta gamma di intrattenimenti per animare le serate durante il vostro soggiorno. Dalle esperienze gastronomiche ed enologiche, dove si possono gustare 
alcune delle migliori ricette della tradizione culinaria sarda, alla musica dal vivo, perfetta per l’aperitivo, agli spettacoli e all’intrattenimento.  Kids Club: Giochi, attività, sport e 

tanto divertimento per i nostri piccoli ospiti! Per i bambini e gli adolescenti, c’è un’area esterna immersa nel verde, attrezzata con giochi, scivoli e altalene. I nostri animatori 
stimoleranno la curiosità e la creatività dei più piccoli con giochi di ogni tipo, come la pittura o la pasta di sale, mentre i più grandi potranno provare un nuovo sport o 

partecipare a vari tornei. Il miniclub è aperto gratuitamente durante le vacanze scolastiche dalle 9:00 alle 18:00 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre il junior club è riservato 
ai ragazzi dai 12 ai 17 anni. VERRANNO PROPOSTE ESCURSIONI IN LOCO A PAGAMENTO ! 
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8° giorno: 7 Luglio 2022 – ….  – OLBIA – LIVORNO - … 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro. Disbrigo delle operazioni d’imbarco. Passaggio bus e passeggeri 
diurno. Ore 10:30 partenza della nave, passaggio ponte (no poltrone). Pranzo libero. Ore 19:30 sbarco e rientro alla località di origine in serata. Fine del 
viaggio e dei ns. servizi.  
 

LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA EVENTUALI MODIFICHE QUALORA SI RENDESSERO NECESSARIE PER UN MIGLIOR 
SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO  

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con bus + traghetto: 
* Base min. 35/40 paganti     € 1070,00 
 

QUOTA RAGAZZI : 
2/12 ANNI IN 3°/ 4° LETTO CON DUE ADULTI PAGANTI QUOTA INTERA:  € 850,00 
 
 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:  
Camera singola per intero periodo (salvo disponibilità)  su richiesta – non ci sono molte singole ed il costo è 

elevato circa  € 280,00 
 
SUPPLEMENTO VOLO + TRASFERIMENTO COLLETTIVO: + € 350/380 La quota indicata si intende per persona ed è soggetta a 
verifica disponibilità in fase di conferma, ed include: - volo di linea, o charter, o linea “charterizzata” o low cost in andata e ritorno da 
MXP* con 1 bagaglio a mano dimensioni 40x20x25 e 1 bagaglio da stiva pari a 15 kg; - trasferimento collettivo aeroporto/hotel e 
viceversa; - tasse aeroportuali in vigore alla data odierna 02/02/2023 - Adeguamento carburante in caso di volo charter, aggiornato alla 
data odierna. Tutto da riconfermare all’emissione dei biglietti, tasse e oneri compresi.  
 

* Assicurazione annullamento viaggio + 8% della quota totale di partecipazione a persona - DA STIPULARE SOLO NEL 

MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE DEL VIAGGIO.  
 

LA QUOTA COMPRENDE: - Viaggio con pullman riservato – Passaggio ponte in traghetto Livorno/Olbia a/r -  Trattamento di pensione completa presso 
Torre Moresca village con inizio la cena del 1° giorno e partenza dopo la prima colazione del 8° giorno e sistemazione in camere doppie  classic con 
servizi privati – SOFT ALL INCLUSIVE  come da programma -  Servizio spiaggia incluso: (1 ombrellone + 2 lettini o sdraio per le camere doppie – no 
prime file – per le camere singole ombrellone in abbinata) – accompagnatore durante il viaggio  
 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: – mance – escursioni facoltative –  tax hotel, checkpoint e ztl-parkbus ( € 4,00 a notte a persona obbligatoria da 
pagare all’accompagnatore) -assicurazione annullamento viaggio – ingressi in genere – noleggio teli mare - pasti non compresi – extra in genere – tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende 
 

INFORMAZIONI: 
- ORARI DI PARTENZA: Gli orari indicati nel programma saranno riconfermati ca. 8 giorni prima della partenza. L'agenzia si riserva la facoltà di 
modificarne l'orario qualora lo ritenga opportuno per un miglior svolgimento del viaggio. Il viaggio si svolge anche in caso di maltempo.  
- DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità valida (minori compresi) da portare con sè durante il viaggio (no fotocopie). Tutti devono essere in 
possesso del documento d'identità il giorno del viaggio in originale.  
- POSTI IN BUS: I posti in pullman vengono assegnati in base alla data di prenotazio ne.  
- L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (35 partecipanti), si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 8 giorni 
prima della partenza, con rimborso totale delle quote versate. La rinuncia al viaggio dalla prenotazione a 8 giorni dalla partenza comporta una penale del 
50% dell’intero importo. L’assenza dai 7 gg. al giorno della partenza comporta una penale del 100% dell’intero importo del viaggio a meno che la persona 
che si annulla non trovi un sostituto/a. In caso di annullamento il saldo o la quota mancante deve essere versata ugualmente anche se si è versato solo 
l’acconto. Nessun rimborso  al  partecipante  è  previsto  in caso  di  proprio  ritardo  o  documento  di identità o green pass non valido. L’iscrizione 
comporta presa visione e accettazione di programma,  regolamento  e  norme  vigenti. 
- PER ISCRIVERSI: l’acconto da versare pari a € 300,00 per persona puo’ essere versato in agenzia nei giorni di apertura oppure da casa tramite 
bonifico sul seguente c/c IT54Y0839960730000000108518 – BANCA DELLE TERRE VENETE - Fil. di Meledo  intestato a PERGES VIAGGI & 
PELLEGRINAGGI. La copia della ricevuta bancaria insieme alla foto del documento d’identità, nominativo di tutti i partecipanti e codice fiscale deve essere 
inviata tramite whatsapp al 333 7887380 o tramite mail a: gruppi@pergesviaggi.com per confermare la prenotazione.  
- REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI VIAGGIO della Perges viaggi & pellegrinaggi srl 
 
ORARI E LUOGHI DI PARTENZA (da riconfermarsi circa 3 giorni prima della partenza):  
- Ore 04:00 Grisignano - parcheggio casello autostradale 
- Ore 04:30 Alte Ceccato supermercato G.B Ramonda – bowling 
- Ore 04:45 Vicenza est parcheggio centrale casello autostradale 
- Ore 04:10 San Bonifacio – parcheggio casello autostradale (partenza confermata con almeno 4 persone supplemento + € 45,00 a/r a persona 
- Ore 05:05 Agugliaro parcheggio casello autostradale            

 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI TEL. 333 7887380 

 


