
Un Villaggio Vacanze per famiglie a Costa Rei 

Situato di fronte all’incantevole spiaggia di Costa Rei, frazione marittima di Muravera, il Marina Rey Beach Resort si trova nella 
rinomata costa Sud-Orientale della Sardegna, a circa 60 km dal porto/aeroporto di Cagliari. 

I 10 km di sabbia bianca e fine, il mare cristallino color verde smeraldo turchese e il fondale che degrada dolcemente, rendono la 
località meta rinomata e ideale per famiglie con bambini. 

Di nuovissima costruzione, il Marina Rey è un Villaggio 4 stelle composto da 216 camere, dislocate in graziose villette bifamiliari 

disposte al piano terra e al primo piano ed immerse in una ricca vegetazione mediterranea di oltre 5 ettari. 
Ampi spazi luminosi sono arredati con cura ed eleganza in tipico stile sardo per rendere accogliente ogni ambiente. Tutte le camere 
hanno accesso indipendente e sono dotate di patio o balcone attrezzato con sedie e tavolini. 
A disposizione degli ospiti un ampio Ristorante con due sale, una climatizzata ed una all’aperto, dove poter gustare le prelibatezze 

della cucina locale e nazionale. 
La spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini e la piscina, con zona idromassaggio e adatta ad adulti e bambini, rendono questa 

struttura perfetta per una vacanza al mare in Sardegna in assoluto comfort e relax. 

La posizione del Resort, a 20 km a nord di Villasimius e 15 km a sud di Muravera, permette di visitare località tra le più belle ed 

incontaminate dell’isola. Poco distante si trovano infatti lo Scoglio di Peppino e le spiagge di Capo Ferrato, Cala Sinzias, Cala Pira 
e Punta Molentis, fino ad arrivare all’area marina protetta di Capo Carbonara. Numerose le possibilità di escursioni via mare e via 
terra che permettono di ammirare i paesaggi, i profumi e i sapori di questo incantevole tratto di costa sarda. 

I Servizi del Marina Rey Beach Resort 

I servizi del Marina Rey Beach Resort, pensati per soddisfare le esigenze dei suoi ospiti, garantiscono qualità e comfort di un 
Villaggio Vacanze 4 stelle. 
  
Reception: l’ufficio ricevimento è aperto 24 ore su 24 con portineria notturna. E’ inoltre disponibile il servizio di concierge e 

facchinaggio per soddisfare al meglio le richieste dei clienti. 
  
Parcheggio: il parcheggio si trova nelle vicinanze dell’ingresso principale del Resort. Il nostro personale è a disposizione per 

garantire l’assistenza necessaria al trasporto dei bagagli verso la reception e le camere. L’area riservata non è custodita. 
  
Transfer: il Resort propone il servizio di trasferimento da/per il Porto e l’Aeroporto di Cagliari. Auto o Mini-bus da 1/8 persone, € 

45,00, a persona (minimo 2 quote adulto), a tratta, da pagarsi in loco (servizio da richiedere al momento della prenotazione). 
Bambini da 02 a 06 anni, non compiuti, sconto del 50%, infant fino ai 2 anni, € 15,00 a tratta. Per i transfer notturni, dalle ore 20:00 
alle ore 07.30, è previsto un supplemento pari al 30%. 
  
Noleggio mezzi: è possibile noleggiare biciclette, scooter, auto e gommoni per uno o più giorni in base alle esigenze. Tutti i mezzi 

noleggiati sono resi disponibili presso l’Hotel o nelle immediate vicinanze. Il servizio è prestato da un fornitore esterno 
convenzionato previa prenotazione. 
  
Tessera Club: tutti gli intrattenimenti, le attività di animazione, il miniclub per i bambini, il servizio spiaggia (dalla terza fila in 
poi), l’uso della piscina e dell’ area fitness sono compresi nel costo della Tessera Club di € 6,00 a persona al giorno da 

corrispondere per tutti gli ospiti di età superiore ai 5 anni. 
  
Servizio Spiaggia: il Marina Rey Beach Resort dispone di una concessione riservata attrezzata con ombrelloni e lettini, ad uso 

esclusivo degli ospiti. La Tessera Club comprende il servizio navetta per la spiaggia e la scelta di una postazione dalla terza fila in 
poi. E’ tuttavia possibile prenotare, previa disponibilità, un differente posizionamento in prima o seconda fila. Il costo giornaliero è di 
€ 20,00 in prima fila e di € 15,00 in seconda fila per un ombrellone e due lettini. 
  
Teli mare: disponibili presso l’ufficio ricevimento con cauzione di € 20,00, rimborsata al termine del noleggio, e costo giornaliero di 

€ 2,50 per telo mare (cambi inclusi). 
  
Bazar Corner: interno al Resort e dedicato esclusivamente agli ospiti, dispone dei principali articoli utili per un comodo soggiorno. 

  
Medico: servizio prenotabile su richiesta e a pagamento. E’ inoltre attiva la guardia medica turistica a Costa Rei a circa 6 km dal 

Villaggio. 
  
Quotidiani: presso il bazar è disponibile il servizio edicola. Qualora lo si desideri è possibile prenotare il quotidiano o la rivista 

preferita, rivolgendosi al personale addetto. Nessun costo aggiuntivo è dovuto se non quello del quotidiano o della rivista richiesta. 
  
Hotel per disabili: il Marina Rey Beach Resort è stato strutturato per ridurre al minimo le barriere architettoniche. La struttura è 

costruita su una piana attraversata in lungo e largo da ampi viali pedonali che permettono l’accesso alle aree comuni, alle camere 
e alla spiaggia. E’ necessario segnalare al momento della prenotazione tutte le problematiche e le necessità particolari per 
garantire l’assegnazione della camera più appropriata (per esempio vicinanza ai servizi o camera con bagno disabili). 
  
Animali: è ammesso l’accesso agli amici a 4 zampe di piccola taglia e con supplemento, su richiesta e a numero limitato. Potranno 

soggiornare nella propria camera e circolare nelle aree verdi riservate. Non è invece consentito l’accesso nella spiaggia riservata, 
nell’area piscina, nel bar e nel ristorante. Il cane verrà accettato solo se munito di certificazione sanitaria e potrà circolare per il 
Resort obbligatoriamente al guinzaglio. 
  
Internet Wi-Fi: disponibile gratuitamente nelle aree comuni del Resort. E’ possibile attivare il servizio rivolgendosi al personale 

addetto presso l’ufficio ricevimento. 



  
Servizi vari: è possibile richiedere, con supplemento, i servizi di lavanderia, stireria, baby sitting, day use della camera, fotografo, 

navetta per il paese e per le spiagge (servizio pubblico), escursioni via terra e via mare, immersioni guidate e corsi base ed 
avanzati di diving con noleggio attrezzatura. 

La Spiaggia riservata del Marina Rey Beach Resort 

A soli 400 metri dal corpo centrale e punto forte del Resort, la spiaggia del Marina Rey compare al 5° posto della Top Ten delle 

spiagge migliori al mondo secondo Lonely Planet, prestigiosa casa editrice australiana di guide turistiche. 

Spettacolare per le sue acque cristalline, il mare incanta per le molteplici sfumature che vanno dal cobalto allo smeraldo e al 
turchese. L’ampio arenile di sabbia bianca e finissimae il fondale che degrada dolcemente, rendono il litorale adatto anche alle 

famiglie con bambini e a chi desidera concedersi lunghe passeggiate. 

  
La spiaggia del Resort, denominata Ziu Franciscu, confina con le dune di Piscina Rei e si estende fino alle scogliere di Capo 
Ferrato. L’area in concessione è raggiungibile percorrendo un comodo camminamento in piano che attraversa la 
rigogliosa macchia mediterranea sino alle dune prospicienti il mare. Il viale è facilmente percorribile a piedi oppure utilizzando il 
comodo servizio navetta messo a disposizione degli ospiti ad orari prestabiliti durante l’arco della giornata. 
In questo panorama di autentica bellezza, il Villaggio assicura il giusto relax riservando ombrelloni e lettini tenuti sempre in ordine 

dal nostro staff di assistenti bagnanti che vigila sulla sicurezza di adulti e bambini. 
Lo sport e il divertimento sono invece garantiti dal team di animazione che sarà felice di coinvolgere adulti e bambini con giochi, 
beach volley, tornei e corsi di aerobica e acquagym. Per gli amanti delle uscite in mare sono inoltre presenti canoe e pedalò ad 

uso gratuito. 
A pochi passi dalla concessione, lungo il viale che porta alle camere, è infine presente un accogliente Beach Bar con docce e 

servizi annessi. 

La Piscina del Marina Rey Beach Resort 

Situata accanto alla terrazza Bar, la piscina del Marina Rey Beach Resort costituisce una valida alternativa al mare per trascorrere 
piacevoli momenti di relax e divertimento. 
Gli ospiti potranno godere delle calde giornate estive nell’area solarium attrezzata con ombrelloni e lettini messi a disposizione 

gratuitamente fino ad esaurimento. 
Il fondale degradante con zone di profondità differenti rende la piscina adatta anche ai bambini e a coloro che non hanno 
confidenza con l’acqua. Il riparo dal vento, le forme morbide e la zona idromassaggio rendono l’ambiente calmo e tranquillo, dove 
poter chiacchierare allegramente, leggere una rivista o sorseggiare un drink presso la veranda bordo piscina. 
Non mancano infine attività per tutta la famiglia organizzate dallo staff di animazione, sempre presente in modo non invadente per 

divertire grandi e piccoli durante la vacanza. 

Il Ristorante e i Bar del Marina Rey Beach Resort 

Il Ristorante 

Situato nel corpo centrale, il Ristorante del Marina Rey Beach Resort propone un’ampia varietà gastronomica in grado di 
soddisfare anche i palati più fini. 
Le due sale, una interna climatizzata ed una esterna coperta da un ampio porticato, sono arredate elegantemente rendendo 
l’atmosfera accogliente e confortevole, con l’adiacente piscina che fa da sfondo ad una romantica e rilassante cena. 
Il servizio viene disposto a buffet per facilitare anche i bambini nella scelta tra i tanti piatti preparati dai nostri chef professionisti. 
La prima colazione offre un’ampia selezione di pietanze dolci e salate, con assortimento di caffetteria calda, succhi di frutta, yogurt, 
marmellate, croissant, cereali, prodotti da forno, toast, affettati, formaggi e frutta. 
Sapientemente decorati e guarniti, i buffet di pranzo e cena, propongono piatti della cucina tipica regionale e della gastronomia 
nazionale, con una ricca varietà di antipasti misti, primi e secondi piatti di terra e di mare, contorni di verdure, insalate, frutta e 
dessert. Ogni settimana il menù prevede inoltre due serate a tema, la Cena del Pescatore dove vengono proposte pietanze a base 
di pesce e la Cena Sarda in cui degustare ricette tipiche locali. 
  
Il Bar della Terrazza ed il Beach Bar 

Proprio accanto al Ristorante si trova il Bar della Terrazza dove poter sorseggiare caffè, aperitivi, cocktail e digestivi comodamente 
seduti nella panoramica veranda che sovrasta la piscina. Quì vengono inoltre organizzati tornei di carte, balli di gruppo e karaoke 
per trascorrere in compagnia piacevoli serate estive. 
Il Beach Bar, a pochi passi dalla concessione in spiaggia, permette invece di dissetarsi con un soft drink o gustare un gelato nelle 
ore più calde senza rinunciare alla giornata di mare. 
  
Trattamenti disponibili al Marina Rey Beach Resort 

• Camera & Colazione (B&B): ricca colazione a buffet. 
• Mezza Pensione (HB): colazione, pranzo o cena con bevande incluse (acqua e vino della casa). 
• Pensione completa (FB): colazione, pranzo e cena con bevande incluse (acqua e vino della casa). 
  
Packet Lunch 

Per non perdere la convenienza della pensione completa, qualora gli ospiti decidessero di partecipare ad un’escursione, è 
possibile richiedere la preparazione di un pranzo al sacco, rivolgendosi presso l’ufficio ricevimento il giorno precedente. 
  
Allergie 

Su segnalazione al momento della prenotazione, il nostro staff di sala e cucina sarà disponibile a prendersi cura di coloro che 
presentano particolari allergie o intolleranze, attenendosi ad una tabella alimentare personalizzata. 



Sport & Fitness 

Il Marina Rey Beach Resort dispone di una palestra all’aperto e di una piscina con idromassaggio per chi desidera mantenersi in 
forma fisica anche durante le vacanze. 
  
Accessibile agli ospiti della struttura, che possono usufruirne liberamente, la Zona Fitness del Resort è situata accanto al teatro ed 

è dotata delle seguenti attrezzature: 

• 4 Cyclette Spinning 
• 2 Tapis Roulant 
• Pectoral Machine 
• Panca Libera a pendenza regolabile 
• PullDown – Trazioni Verticali Deltoidi/Dorsali 
• Crunch Bench – Addominali 
• Tower Trazioni – Dorsali e Addominali bassi 
• Rastrelliera per coppie di manubri da 2 fino a 12 kg 
• Tappetini stretching a terra 

  
Durante la vostra vacanza saranno disponibili canoe e pedalò e verranno organizzati competizioni amichevoli e tornei sportivi 
(beach volley e bocce). Un comodo servizio navetta gratuito permetterà infine di raggiungere campi da tennis e calcetto all’esterno 
del Villaggio, a circa 10 km. 

 


