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COLONNA BEACH Hotel

Golfo di Marinella, Sardegna
A circa 10 Km. da Olbia, a 5 km da Golfo Aranci e da Porto
Rotondo e che indica l’inizio della Costa Smeralda, si trova il
Golfo di Marinella.
Notorietà oggi arricchita dal vicino porto turistico di Marana e
dal “Colonna Beach Hotel”.
Dispone di 100 camere che godono di una straordinaria vista
sul Golfo di Marinella.
Splendidamente inserite in un parco di piante, fiori,
prato inglese
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SERVIZI STRUTTURA
Il Resort dispone di 100 camere (compresi alcuni appartamenti).
La maggior parte sono fronte mare e godono di una straordinaria vista sul Golfo di Marinella. Il design degli interni rispetta il tipico stile sardo che
caratterizza tutto l’albergo.
Splendidamente inserite in un parco di piante, fiori, prato inglese, l’albergo comprende i due centrali del villaggio “Eucaliptus” con il quale divide una
splendida piscina, davanti alla “piazzetta Colonna” da cui parte un percorso pedonale che raggiunge l’inizio della spiaggia, situata a circa 200 metri.
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PERIODI

BEST
PRICE *

QUOTA
QUALITY

Notte
suppl.

SUPPl.
DOPPIA USO
SinGoLa

dal 24/06 al 30/06

790

840

120

60

dal 01/07 al 04/08

990

1050

150

100

dal 05 /08 al 18/08

1.390

1470

210

130

dal 19/08 al 25/08

990

1050

150

100

dal 26/08 al 01/09

790

840

120

60

dal 02/09 al 22/09

660

700

100

40

* Best Price soggetto a disponibilità limitata fino ad esaurimento posti
Quota Quality: quota per persona a settimana in camera standard con trattamento di mezza pensione che comprende la prima colazione
e la cena. (bevande escluse)
				
Consegna della camera dopo le ore 14.00; check-out entro le 10.00.
Doppia uso singola: supplemento al giorno come da tabella
Supplemento pensione completa € 25 al giorno		
3° letto : riduzione 30% indipendentemente dall’età
(solo nelle standard e fronte mare).			
Animali non ammessi.					
Servizio spiaggia: a pagamento in loco		

Quote Addizionali
Gestione pratica solo soggiorno € 40 adulto, € 30 bimbo (2-12 anni non
compiuti )
Gestione pratica volo + soggiorno € 70 adulto, € 50 bimbo (2-12 anni non
compiuti )
Assicurazioni e garanzie: si rimanda alla pagina 186
Tax aeroportuali : € 70				
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Voli di linea Meridiana per Olbia ogni venerdì dai principali
aeroporti italiani a partire da:
adulto: € 240
bimbo 2-12 anni non compiuti € 190
(include trasferimento aeroporto/resort a/r)
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