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                             SANTA TERESA DI GALLURA  

 
 

 

 

Il Marmorata Village sorge su un 
promontorio che si affaccia su una 
bella spiaggia di sabbia, a Santa 
Teresa Gallura a circa 60 km da Olbia. 
Un complesso architettonico a terrazze 
composto da due corpi “La Maddalena” 
ed il “Caprera”, ben integrato all’ambiente circostante. Un simpatico trenino collega 
le diverse aree del villaggio seguendo un itinerario che si snoda attorno alla struttura 
alberghiera fino ad arrivare in spiaggia ed effettuando fermate lungo il percorso. Una 
piacevole passeggiata con scorci panoramici sull’arcipelago della Maddalena. 
 
 

LA STRUTTURA E LE CAMERE 

Il complesso architettonico è composto da due strutture a 

terrazze, La Maddalena e Caprera collegati ininterrottamente 

dal trenino dalle 7,30 alle 24,00 e dispone di 597 camere in 

totale, di cui 170 quadruple a la Maddalena ed altre 73 al 

Caprera (appartamenti bilocali). Le stanze dispongono di servizi 

privati con doccia, asciugacapelli, telefono diretto, cassetta di 

sicurezza e TV. I servizi alberghieri (come bar, ristorante, 

ricevimento etc.) sono tutti presso il complesso La Maddalena. 

 

 

 

 

 

LA SPIAGGIA 
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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 ed è provvista di bar e 

ristorante la Griglia di Nettuno (disponibile in estate). Il servizio 

di sorveglianza è assicurato da esperti bagnini. 

 

 

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, 3 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. 

 

 

LA RISTORAZIONE 

Sono ben quattro i ristoranti a disposizione degli ospiti. Il 

ristorante principale “Gallura”, viene affiancato durante il 

periodo di alta stagione dai ristoranti “Spargi” e “Le 

Terrazze”, che dispongono di Show-cooking ed offrono una 

splendida vista panoramica sul mare. Nello stesso periodo è 

in funzione anche “la Griglia di Nettuno”, il ristorante a mare, 

che dovrà essere preventivamente prenotato presso il 

ricevimento. Molto vario il programma gastronomico, con 

ricchi buffet, vino ed acqua in caraffa a volontà. Il programma 

delle serate prevede ogni sera un tema differente : dalla serata sarda, con specialità della cucina locale, alla 

serata barbecue, dalla serata marinara che prevede un ricco buffet e grigliate di pesce fino all’elegante serata 

d’arrivederci. Durante la settimana, spuntini di mezzanotte in discoteca. 

 

LE ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE 
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Due splendide piscine attrezzate di lettini ed ombrelloni, sono 

a disposizione degli ospiti. I bambini potranno invece divertirsi 

nella piscina, appositamente pensata per loro, presso il Mini 

Club. Il Marmorata Village mette a disposizione gratuitamente 

le attrezzature per poter praticare un gran numero di sport: 

vela, windsurf, canoa, tiro con l’arco, basket, pallavolo, beach 

volley, badminton, bocce e ping-pong. Gli amanti del tennis 

avranno a disposizione diversi campi sui quali giocare, mentre 

gli appassionati di calcetto potranno contare su tre campi da 

gioco. Corsi collettivi sono previsti per vela, windsurf, tennis e 

tiro con l’arco. Le attività nautiche, previste da maggio a settembre sono sempre vincolate alle condizioni 

atmosferiche. Le attività sportive sono disponibili tutti i giorni eccetto il venerdì. 

L’ANIMAZIONE 

Tantissime attività, a tutte le ore della giornata, sono 

organizzate dal nostro staff di animazione per assicurare il 

divertimento degli ospiti che, se lo vorranno, saranno coinvolti 

in tornei e corsi sportivi collettivi e giochi in piscina e in spiaggia. 

Di sera, la sala spettacoli o il teatro esterno diventano il centro 

della vita del villaggio, grazie a spettacoli di varietà e serate di 

cabaret (tutte le sere ad eccezione del venerdì). Per i più 

nottambuli, vengono inoltre proposte serate in discoteca. 

 

I BAMBINI 

Mini Club (4/12 anni non compiuti) e Junior Club (12/17 anni 

non compiuti) sono disponibili durante le vacanze 

scolastiche dalle 9.00 alle 18.00, tutti i giorni eccetto il 

venerdì. Tante le attività sportive e ludiche che vengono 

proposte, dalle lezioni collettive di varie discipline sportive 

alle passeggiate ed ai giochi di società. A disposizione dei 

vostri bambini, un’ampia area esterna attrezzata con giochi, 

scivoli e piscina. Durante le serate, show dei ragazzi presso 

il teatro esterno o la sala spettacoli che anticipa lo 

spettacolo d’intrattenimento proposto dall’animazione. 
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Quote di partecipazione dal 30/06/2017 al 07/07/2017 pensione completa, escluso traghetto: 

Individuale in camera doppia per i soci € 492,00  

Individuale in camera doppia per gli ospiti € 672,00 

 

Quote di partecipazione dal 07/07/2017 al 14/07/2017 pensione completa, escluso traghetto: 

Individuale in camera doppia per i soci € 492,00  

Individuale in camera doppia per gli ospiti € 672,00 

 

Quote di partecipazione dal 30/06/2017 al 14/07/2017 pensione completa, escluso traghetto: 

Individuale in camera doppia per i soci € 1050,00  

Individuale in camera doppia per gli ospiti € 1350,00 

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

Riduzioni e supplementi fanno riferimento alla quota individuale in camera doppia relativa allo status di 

appartenenza socio oppure ospite. 

Riduzione primo bambino (2/12 anni non compiuti) con sistemazione in 3° letto 

con due adulti 

GRATUITO PAGA SOLO 

TRAGHETTO 

Riduzione 4° / 5° letto bambini (2/12 anni non compiuti) in camera con 2 adulti 

e un bimbo 2/12 in 3° letto 

50% SULLA FORMULA 

HOTEL  

1 o 2 bambini (2/12 anni non compiuti) in camera doppia con 1 adulto 50% SULLA FORMULA 

HOTEL  

Riduzione 3° / 4° letto adulti 25% SULLA FORMULA 

HOTEL  

Bebe’ 0-2 anni GRATUITO E PASTI DA 

REGOLARE IN LOCO 

Supplemento singola 1 settimana € 215,00 

Supplemento singola 2 settimane € 430,00 

Assicurazione medico – bagaglio e annullamento (gratuita per bambini fino a 6 

anni non compiuti) 

€ 20,00 A PERSONA 
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La formula CLUB comprende:  

 

* Tessera Club.  

* Un cocktail di benvenuto.  

* Prima colazione, seconda colazione e cena al buffet con serate “a tema”:  

• Buffet “marinaro” a base di pesce, il sabato;  

• Serata barbecue, la domenica;  

• Pizza & spaghetti party, il lunedì;  

• Serata di specialità siciliane o sarde, il martedì;  

• Serata internazionale, il mercoledì;  

• Gran buffet di arrivederci, il giovedì;  

• Serate “sorpresa” a mezzanotte. 

* Vino ed acqua in caraffa a volontà ai pasti.  

* Animazione diurna e notturna con giochi, spettacoli, tornei, etc.  

* Corsi collettivi di vela, wind-surf, tiro con l’arco, tennis (vedi descrittivo del club).  

* Utilizzazione gratuita dei campi di tennis, bocce, wind-surf, vela, calcetto, mini-golf, tiro con  

l’arco, canoe, ping-pong, pallacanestro, pallavolo (vedi descrittivo del club).  

* Mini-Club (4/12 anni non compiuti) e Junior-Club (12/17 anni non compiuti) dalle ore 09,00 alle 19,00 durante le 

vacanze scolastiche.  

* Assistenza di ns. hostess in hotel.  

 

 

SUPPLEMENTI 

 “ALL INCLUSIVE PLUS” : EURO 60,00 a settimana ed a persona.  

La formula “all inclusive Plus” comprende : - Open-bar dalle ore 10,00 alle ore 24,00 con bibite analcoliche, 

birra, tè, caffè, liquori nazionali, vino, cocktail.  

 

“ALL INCLUSIVE LIGHT”: EURO 35,00 a settimana ed a persona  

La formula “all inclusive light” comprende : - Open-bar dalle ore 10,00 alle ore 24,00 con bibite analcoliche, 

tè, caffè, tisane, sciroppi.  

 

N.B.: Le consumazioni sono previste unicamente al bar e per porzione.  

La formula deve essere acquistata da tutti gli occupanti la camera.  

La consumazione è personale e non è consentito offrire gratuitamente una consumazione ad altre persone.  

 

BAMBINI da 2 a 12 anni non compiuti:  

 

“ALL INCLUSIVE PLUS”  o “ALL INCLUSIVE LIGHT” : EURO 30,00 a settimana ed a persona  
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Soft All Inclusive LIGHT: OPEN BAR 10.00 - 24.00 

BEVANDE CALDE: Caffé - Caffé americano - Caffé-latte - Tè - Cappuccino - Camomilla - Tisane - Infusi 

BEVANDE: Acqua minerale naturale/gassata in bicchiere - Coca Cola alla spina cl. 20 - Sprite alla spina cl. 20 

SUCCHI DI FRUTTA – SCIROPPI: Succo d’ananas - Succo d’arancia - Succo di pompelmo - Sciroppo d’ananas - 

Sciroppo di menta - Orzata - Sciroppo tropical blue – Sciroppo di pesca - Sciroppo d’amarena 

Le bevande sopra elencate sono servite a porzioni unicamente al bar. 

 

 

 

 

 

Soft All Inclusive PLUS: OPEN BAR 10.00 - 24.00 

BEVANDE CALDE: Caffé - Caffé decaffeinato - Caffé shakerato – Caffé americano - Caffé-latte - Caffé d’orzo - 

Tè – Cappuccino - Camomilla - Tisane - Infusi – Cioccolata calda - Latte caldo 

DRINKS: Acqua minerale naturale e gassata in bicchiere - Coca Cola alla spina cl. 20 - Sprite alla spina cl. 20 

- Acqua Tonica alla spina cl. 20 - Birra alla spina cl. 20/40 – Panaché 

SUCCHI DI FRUTTA – SCIROPPI: Succo d’ananas - Succo d’arancia - Succo di pompelmo - Sciroppo d’ananas - 

Sciroppo di granatina - Sciroppo di kiwi - Sciroppo di fragole - Latte di mandorla - Sciroppo di menta - Orzata 

– Sciroppo tropical blue - Sciroppo di pesca - Sciroppo d’amarena  

APERITIVI NAZIONALI: Aperol - Aperol Soda - Bitter Campari – Sanbitter bianco e rosso - Crodino - Campari 

Soda – Martini rosso - Martini bianco - Martini Dry - Vino bianco e rosso - Marsala all’uovo - Marsala alla 

mandorla - Marsala secco – Ricard - Pastis - Pernod 

DIGESTIVI NAZIONALI – LIQUORI: Amaro Averna - Branca Menta - Amaro Ramazzotti - Crema di menta Sacco 

- Mandarinetto - Sambuca - Limoncello 

COCKTAILS:  Dry Martini - Florida – Flowers - Free Time - French Connection - Garibaldi – Frozen Daiquiri - 

Love Story - Manhattan – Parson Special - Puccini - Summer Dream - To Remember  

SPUMANTE: Pinot 

 

Le bevande sopra elencate sono servite a porzioni unicamente al bar. 
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COSTI TRAGHETTO a persona a tratta 

Attenzione, prezzi soggetti a riconferma, all’atto della prenotazione, tipicamente aumentano 

all’avvicinarsi della data di partenza 

 

Corsa Civitavecchia/Olbia     data corsa: 30/06/2017  ore 08:30 

Corsa Olbia - Civitavecchia       data corsa: 07/07/2017 ore 15:00 

Passaggio ponte adulto                    € 65,00 (A. 40,00  + R. 25,00) 

Passaggio ponte bambino*      € 27,00 (A. 18,00 + R. 9,00) 

Auto con lunghezza da 4,01m a 5m Cat.2     € 138,00 ( 75,00 + 63,00) 

 

Corsa Civitavecchia - Olbia      data corsa: 07/07/2017  ore 08:30 

Corsa Olbia - Civitavecchia      data corsa: 14/07/2017  ore15:00 

Passaggio ponte adulto                    € 65,00 (A. 31,00 + R. 34,00) 

Passaggio ponte bambino*     € 28,00 (A. 14,00 +R. 14,00) 

Auto con lunghezza da 4,01m a 5m Cat.2   € 114,00 (A. 52,00 + R. 62,00) 

 

Corsa Civitavecchia/Olbia     data corsa: 30/06/2017  ore 08:30 

Corsa Olbia - Civitavecchia      data corsa: 14/07/2017  ore15:00 

Passaggio ponte adulto                    € 74,00 (A. 40,00 + R. 34,00) 

Passaggio ponte bambino*     € 32,00 (A. 18,00 + R. 14,00) 

Auto con lunghezza da 4,01m a 5m Cat.2    € 137,00 (A.75,00 + R. 62,00) 

*Bambino: fino a 12 anni non compiuti 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

 

Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 28/04/2017 al Sig. Tania Fagioli, via mail con scheda allegata 

compilata e sottoscritta all’indirizzo crdbpspoleto@gmail.com o crdbps@bpspoleto.it 

 

Pagamento: per i soci in n 4 rate con addebito in conto corrente (27/06/2017 – 27/07/2017 – 25/08/2017- 27/09/2017)), 

per gli ospiti a saldo nella 1° rata, 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 

Camera 
Matr. Doppia 
Singola Tripla 

Polizza 
annullamento 

bagaglio  

    

    

    

    

    

N.B. Allegare copia della carta d’identità e per l'eventuale attivazione della polizza annullamento, allegare anche 
copia del codice fiscale. 

Nessun rimborso può essere richiesto se la documentazione per l’espatrio non fosse regolare (se del caso) 
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 28/04/2017 

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


