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                                        GOLFO DI MARINELLA 

 

 

Il residence del Borgo di Punta Marana 
Nel cuore del comprensorio di Punta Marana è ubicato questo complesso Turistico Residenziale 

di recente costruzione, caratterizzato dalla vicinanza al mare limpido e cristallino, ed al 

porticciolo turistico con le sue numerose attività commerciali e sportive. La struttura è 

caratterizzata da esclusive e prestigiose schiere di costruzioni particolarmente curate collegate 

tra loro da vialetti in pietra, verdi giardini curati e portici realizzati in cotto, granito e legno pregiato 

che si raggruppano intorno alla graziosa piazzetta dove sorge una piccola e suggestiva chiesetta 

oltre all’ufficio ricevimento ed alcune attività commerciali. Il complesso residenziale, inserito in 

una vasta area di quattordici ettari circondata dalla macchia mediterranea, risulta essere molto 

apprezzato per il suo aspetto architettonico piacevole e curato.  
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Appartamenti STANDARD 
Gli appartamenti sono disposti al piano terra con patio o al primo piano con veranda coperta, 
talvolta con vista mare sullo stupendo Golfo di Marinella, con arredi semplici ma curati, dotati 
di Tv, lavatrice, lavastoviglie, camere sempre con letti bassi. 

Appartamenti VIP 
Gli appartamenti Vip sono di nuova costruzione e con migliori rifiniture. Disposti a piano terra 
con patio e giardino oppure al primo piano con veranda, sono dotati di Tv, lavatrice, lavastoviglie, 
aria condizionata (inclusa nelle quote), camere sempre con letti bassi, tavolo e sedie per uso 
esterno. 
 
Tutti gli appartamenti del Borgo, risultano particolarmente spaziosi (di media: monolocali 30mq 
– bilocali 40mq), confortevoli e dotati di ampie verande coperte, attrezzate con tavoli e sedie per 
uso esterno, in cui è possibile trascorrere momenti di relax ed assaporare i colori e l'atmosfera 
magica di quest’angolo di Sardegna. 
 

 

 

 

 

PS: I Trilocali VIP (5 o 6 posti letto) sono su richiesta e verifica disponibilità, eventualmente in 

sostituzione è possibile aggiungere un letto al Bilocale VIP al costo di € 70,00, oppure valutare 

alternative sul momento.  
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Il residence è organizzato come un vero e proprio borgo marinaro con tutti i servizi a portata di 
mano: 

• Ufficio ricevimento nella piazzetta della chiesa. 
• Parcheggio (non custodito). 
• Bar. 
• Ristorante. 
• Wi-Fi gratuito nella zona dell'ufficio ricevimento. 
• Bazar/Giornali/Tabacchi. 
• Chiesetta. 
• Market. 
• Frutta/Verdura e prodotti tipici sardi. 
• Bancomat. 
• 2 Spiagge private con doccia all'aperto e assistenza bagnanti. 
• 3 Campi polivalenti tennis/calcetto, in erba sintetica, illuminati. 
• Abbigliamento e articoli da mare. 
• Rosticceria. 
• Pasticceria/panetteria. 
• Artigianato. 
• Gioielleria. 
• Antiquariato. 
• Negozio per la pesca sportiva e la nautica. 
• Gelateria. 
• Noleggio gommoni, moto d'acqua, flyboard e molto altro... 
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Spiagge ed escursioni nel nord Sardegna 

Dal residence si possono raggiungere velocemente molte località famose del nord Sardegna, come 

Porto Rotondo, a soli 4 km e la Costa Smeralda a soli 10 km. Ecco Alcune delle incantevoli spiagge 

che potrete a visitare nel comune di Golfo Aranci.  

 

La spiaggia di Marinella è una lunga e stupenda spiaggia di sabbia bianchissima che risalta la 

trasparenza del mare verde smeraldo. La spiaggia di Marinella è attrezzata ed è raggiungibile 

percorrendo la strada Golfo Aranci - Porto Rotondo seguendo il bivio per il Golfo di Marinella.  

 

La spiaggia di Cala Sabina a Golfo Aranci è formata da un ampio arenile di sabbia bianca 

finissima, con piccole dune, è immersa in una fitta macchia di ginepri. Si può raggiungere 

facilmente in auto o a piedi percorrendo un sentiero che inizia dalla rotatoria all'ingresso di Golfo 

Aranci.  

 

Spiaggia Bianca offre un mare cristallino e un incantevole spiaggia di sabbia bianca e fine. 

Spiaggia bianca è raggiungibile dalla panoramica Golfo Aranci - Olbia. La strada è sterrata ed il 

lago asciutto d'estate offre una buona opportunità di parcheggio.  

 

La spiaggia di Cala Sassari è un'ampia insenatura di sabbia fine antistante un caratteristico isolotto 

tipico della frastagliata costa del nord Sardegna. E' facilmente raggiungibile percorrendo la 

panoramica Golfo Aranci - Olbia. L'ultimo tratto di strada è sterrato.  

 

La spiaggia di Baia Caddinas si trova nel cuore dell'omonimo quartiere turistico di Golfo Aranci, 

è una spiaggia di sabbia bianca, ed è parzialmente attrezzata servita anche da un porticciolo 

turistico.  

 

Cala Moresca si raggiunge percorrendo la strada sterrata in direzione Capo Figari, si e dopo un 

breve percorso a piedi si giunge alla pittoresca baia di Cala Moresca, immersa nella natura e 

riparata dai venti. La piccola spiaggia sabbiosa di Cala Moresca, gode di una meravigliosa vista 

sull'isola di Figarolo.  

 

La spiaggia di Cala Banana è una spiaggia arcuata a banana da cui prende anche il nome, è una 
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lunga spiaggia di sabbia bianca e acque color smeraldo, circondata da una folta macchia 

mediterranea e alle cui spalle si trova un tipico lago che durante il periodo estivo è asciutto offrendo 

così un ampio parcheggio. Si raggiunge dalla strada panoramica Golfo Aranci - Olbia.  

 

La spiaggia di Figarolo si trova sull'omonima isola antistante la cittadina di Golfo Aranci, è 

raggiungibile solo in barca. Completamente selvaggia modellata dalle onde del mare è meta ideale 

per un'immersione o per chi vuole avvistare i mufloni, capre selvatiche che vivono sull'isolotto. 

 

Cosa visitare nelle vicinanze del Residence Borgo Marana 

Il residence Borgo di Punta Marana offre la possibilità di affiancare al relax, la possibilità di 

apprezzare la natura incontaminata della Sardegna e per chi ama una vacanza dinamica, sono 

possibili numerose escursioni ed attività per passare al meglio il proprio tempo libero in vacanza.. Il 

nostro residence è ideale per una vacanza in Sardegna in piena libertà, con numerose occasioni di 

divertimento vicino al residence. Segnaliamo alcune località che meritano di essere visitate.  

 

LA MADDALENA  

Le due Isole maggiori dell'arcipelago, Parco Nazionale dal 1996, si raggiungono in traghetto da 

Palau (partenze ogni 30 minuti).Varie motobarche, sempre in partenza da Palau, propongono 

escursioni alle isole minori. I luoghi garantiscono paesaggi e colori assolutamente unici. A Caprera 

merita una visita la casa/ museo di Garibaldi.  

 

COSTA SMERALDA  

Lungo la litoranea che da Portisco conduce a Porto Cervo si susseguono, come gemme incastonate 

lungo la linea di costa, alcune delle più belle spiagge del nord Sardegna. Rena Bianca, Capriccioli, 

la Spiaggia “del Principe”, Romazzino, Liscia Ruja, il Pevero sono sole le più note. Porto Cervo è il 

cuore della costa Smeralda, con le sue vie e piazzette ha l'atmosfera di un villaggio dove si trovano i 

negozi ed i locali più visitati della costa.  

 

TAVOLARA  

Imponente isola calcarea che domina il golfo di Olbia, al centro di un area marina protetta. I suoi 

splendidi fondali regalano emozioni indimenticabili a tutti gli appassionati di diving Si raggiunge da 

Porto San Paolo in battello con partenze ogni mezz'ora. Possibilità di mini crociera panoramica con 

sosta per il bagno nelle acque antistanti la vicina isola di Molara. Distanza: Km. 28 Tempo: 30/40 

min. sino a Porto San Paolo  

 

ARCHEOLOGIA  

Numerose e affascinanti sono, in tutta la Sardegna, le vestigia megalitiche della civiltà nuragica. I 

siti archeologici più importanti sono Nuraghi, “Tombe dei giganti” e pozzi sacri. Segnaliamo : - 

Olbia, pozzo sacro “Sa Testa” - Arzachena, nuraghe “La Prisgiona” - Arzachena, tomba di “Li 

Lolghi” 
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Quote di partecipazione per appartamento dal 01/07 al 08/07 oppure dal 08/07 al 15/07, escluso 

traghetto: 

 

  *** Il prezzo “soci” è calcolato applicando un contributo % considerando anche il costo traghetto. 

Quote di partecipazione per appartamento dal 01/07 al 15/07, escluso traghetto: 

 

  *** Il prezzo “soci” è calcolato applicando un contributo % considerando anche il costo traghetto. 
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TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO € 1,50 A PERSONA A NOTTE ESCLUSO BAMBINI 0-11 ANNI. 

 

NB: Costo assicurazione obbligatoria, da aggiungere al totale alloggio + trasporto: 

Assicurazione medico no stop / annullamento di gruppo calcolata per tutti in misura di 3,5% sul costo 

totale, considerando per questo computo le quote ospiti anche per i soci.  

 

Costi accessori da pagare in loco (obbligatorio oltre 3 anni): € 8,00 a persona al giorno che include servizio spiaggia 

nelle due concessioni private (1 ombrellone + 2 lettini o sdraio per ciascun appartamento), consumi forfetari, 

biancheria letto e da bagno con cambio settimanale a domicilio, dotazione Tv, lavastoviglie e lavatrice in 

appartamento, pulizia finale, sconto 15% sulle tariffe dei campi da tennis e calcetto (a 250 dal complesso). Biancheria 

da cucina non disponibile. Obbligo riconsegna angolo cottura pulito, diversamente, addebito di € 25,00. Letto aggiunto 

(escluso in Mono 3): € 10,00 al giorno. Culla/lettino da campeggio: € 5,00 al giorno (per culla portata dal cliente nessun 

supplemento – max 1 per appartamento). Animali domestici (di piccola taglia-su richiesta) € 50,00 a soggiorno. 

Cauzione € 100,00 obbligatoria, rimborsabile a fine soggiorno alla consegna delle chiavi e se nessun danno sarà 

riscontrato. Consegna appartamenti: verrà effettuata dalle ore 17.00 alle ore 20.00. La riconsegna (check-out) dovrà 

avvenire il giorno della partenza non oltre le ore 10.00.  

 

 

TRAGHETTO A/R MOBY-TIRRENIA (OPZIONE AL 28/03/2018) 

 MINIMO 20 PAX a tratta e 6 AUTO oltre 4 mt. (esclusi SUV e categorie superiori su richiesta) 

C.Vecchia > Olbia 08.30 – 14.00  / Olbia > C.Vecchia 15.00 – 20.30  

€ 340,00 (ogni 2 adulti in passaggio ponte ed 1 auto fino a 4 mt o superiore a 4 mt, esclusi SUV con quotazioni su 

richiesta)* - dal 3°/4°/5° passeggero (adulto/bambino) € 107,14 A/R (passaggio ponte)* 

*Qualora il gruppo fosse composto da meno di 20 passeggeri a tratta saranno proposti traghetti a tariffa 

individuale non impegnativa per il cliente che, in caso di sovrapprezzo può annullare la prenotazione.  
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 27/03/2018 alla Sig.ra Tania Fagioli, via mail con scheda 

allegata compilata e sottoscritta all’indirizzo crdbps@bpspoleto.it  

 

Pagamento: per i soci in n 4 rate con addebito in conto corrente (27/04/2018 – 28/05/2018 – 27/06/2018- 27/07/2018), per 

gli ospiti nella prime 2 rate, sul conto del socio presentatore.  

 

Il sottoscritto __________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al numero 

 

di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) ______________________________________ prenota:  

Nome Cognome Socio* Si/No 

Specifica: 

Mono2 VIP 

Bilo4 VIP 

Bilo4 

Trilo6 VIP* 

   

   

   

   

   

N.B. Allegare copia della carta d’identità e del codice fiscale indispensabili per l’attivazione della polizza contro 
le penali di annullamento. 
* Trilo6 VIP, su richiesta e soggetto a riconferma previo verifica disponibilità. 

NB: l’eventuale annullamento dopo aver inviato la scheda, può comunque prevedere costi o franchigie anche se si 
sottoscrive una “polizza annullamento”. 

L’erogazione del contributo ai soci del CRDBPS e la conseguente applicazione della quota “socio” è strettamente legata 

alla effettiva partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio. 

Ricordiamo che tutti i dipendenti bps sono automaticamente soci del CRDBPS. Anche i familiari (coniugi, conviventi e figli a carico 

conviventi) possono diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58. 
Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito del proprio c/c _________ cin ____ presso la Dip. __________ per 

se e per i propri ospiti.  

 

Data________________                          Firma _______________________ <- Obbligatoria 

 
Il CRD della Banca Popolare di Spoleto SpA DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, nonché per 
eventuali danni o furti ai beni di proprietà di quest’ ultimi, che dovessero verificarsi durante l’iniziativa oggetto della presente iscrizione. 
 
Firmato per presa visione e approvazione     Firma del genitore o tutore per i minori 

 
__________________________________ <- Obbligatoria  __________________________________ 

 
I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 27/03/2018 

Referenti CRDBPS: Tania Fagioli, tel. 0742-347910 & Bernardina Eleuteri, tel. 0742-347967 
http://www.crdbps.net 


