SARDEGNA- Hotel Marinedda Thalasso & SPA 5*
Resort & Villaggi - Sardegna

Perchè scegliere questo viaggio
L’Hotel Marinedda è un elegante hotel 5 stelle in Sardegna con Centro Thalasso e SPA a due passi dal borgo di
Isola Rossa. Sorge di fronte a uno dei panorami marini più affascinanti del Golfo dell’Asinara, in un tratto di costa
a nord-ovest della Sardegna nota come Costa Rossa, per il caratteristico colore delle sue rocce.

Per chi è indicato questo viaggio
E' particolarmente adatto ad una vacanza di benessere e relax per coppie e famiglie. Troverete un mare
con fondali bassi e sabbiosi adatto al gioco dei bambini, una spiaggia incantevole raggiungibile a piedi, due belle
piscine, un moderno Centro Benessere, specializzato nella talassoterapia con diverse piscine riscaldate con
acqua di mare.

ITINERARIO DETTAGLIATO

GLI ALBERGHI
Le camere dell’Hotel Marinedda Thalasso & SPA, eleganti e raffinate, sono circondate da curati giardini, tra
profumate essenze della macchia mediterranea. Arredate in stile tipicamente mediterraneo, le travi in castagno, i
particolari in ferro battuto, i pregiati tessuti e le pietre locali a vista negli esterni rendono gli ambienti gradevoli e
accoglienti.
L’hotel 5 stelle soddisfa sia le esigenze di vacanza delle famiglie con camere spaziose e confortevoli, sia il
desiderio di relax e privacy di single e coppie, anche in luna di miele, grazie alle romantiche soluzioni che offre
questo hotel sul mare della Sardegna più bella e selvaggia.
Dotazioni comuni delle camere dell’Hotel Marinedda
Tutte le camere dispongono di ampia veranda attrezzata, bagno con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, wifi, telefono, TV, cassaforte, minibar, accappatoi per gli adulti e teli mare.
L’Hotel Marinedda, ad Isola Rossa nel Nord Sardegna, si trova in una posizione privilegiata a circa 250 metri dal
mare e dalla spiaggia.
La stupenda spiaggia libera di La Marinedda, è facilmente raggiungibile dall’hotel a piedi (circa 250 metri dalla
piscina) o con l’ausilio del servizio navetta disponibile gratuitamente ogni giorno per agevolarvi nel trasporto di
borse e giochi per i bimbi. Novità 2018, il beach bar sulla spiaggia di La Marinedda, perfetto per concedersi una
bibita fresca tra un tuffo e l’altro e comodo punto di appoggio per cambiarsi, rinfrescarsi con una doccia o
chiedere assistenza al nostro personale senza bisogno di ritornare in hotel.
Sulla spiaggia libera di La Marinedda è possibile noleggiare ombrelloni e lettini nell’area riservata all’hotel (fino
ad esaurimento) e praticare corsi di vela, windsurf e diving (servizi esterni a pagamento). Gli amanti delle
passeggiate possono scoprire le bellissime calette sabbiose racchiuse tra le rocce rosse che costeggiano i due lati
della spiaggia, godendo delle trasparenze marine tipiche della Sardegna più bella e con alle spalle una natura
intatta e profumata.
Da Isola Rossa si può raggiungere con 5 minuti di gommone o con una passeggiata di 30 minuti il lunghissimo e
selvaggio arenile di Badesi dove è ancora possibile scoprire l’emozione di un bagno di sole e di mare in versione
“nature” o raccogliere conchiglie e legni portati dal maestrale.
La ristorazione dell’Hotel Marinedda e i piaceri della tradizione enogastronomica della Gallura e del Nord
Sardegna, ristoranti dalla personalità unica.
Da sempre Delphina hotels & resorts ha un’attenzione particolare verso i piaceri del palato. All’Hotel Marinedda
come in tutti gli hotel Delphina, troverai un’attenta selezione di prodotti sardi e degli ingredienti più freschi per
vivere delle irripetibili esperienze di gusto. Direttamente dal porticciolo di Isola Rossa e Castelsardo, il pescato
freschissimo del mare della Sardegna; dalle colline galluresi di Aggius gustose carni, mentre dai forni tradizionali
proviene il pane, morbido e fragrante.
Il Centro Thalasso & SPA “L’Elicriso” dell’Hotel Marinedda 5 stelle, per una vacanza all’insegna del benessere
e relax nel Nord Sardegna.
Uno dei più prestigiosi Centri Thalasso & SPA del Mediterraneo a vostra disposizione per viziarvi o farvi ritrovare
la forma fisica tonificando il corpo, eliminando lo stress e recuperando tutte le preziose energie.
L’utilizzo dell’acqua di mare a fini di prevenzione, di terapia e di bellezza risale ai tempi antichi. Scopri di più sulla
Talassoterapia in Sardegna.
Il Centro, con circa 2500 mq interamente dedicati alla talassoterapia, alla bellezza e al benessere, offre:
Piscina semicoperta di acqua marina con idromassaggio
Percorsi Thalasso all’aperto con piscine multifunzione di acqua marina con diversa temperatura e una splendida
Jacuzzi
Palestra cardiofitness
Elegante bagno turco e due saune (una per gli uomini e una per le donne)

15 cabine per trattamenti di talassoterapia, benessere, bellezza e per massaggi
Angolo relax con assortimento di tisane
Reception con ambulatorio
Boutique della bellezza
Scopri i servizi dell’Hotel Marinedda nel Nord Sardegna, una delle stelle della collezione Delphina. Un hotel 5
stelle in Sardegna ad Isola Rossa.
Wi-fi gratuito nelle camere, in area ricevimento, nei bar, nelle piscine e in spiaggia
parcheggio privato coperto, gratuito (non custodito)
due piscine attrezzate con lettini e servizio bar da cui godere di una magnifica vista sulla baia di Marinedda: una
di acqua di mare più vicino alla spiaggia; l’altra di acqua dolce nel corpo principale dell’hotel
snack bar, bagno, spogliatoio e docce in spiaggia
cinque ristoranti, due bar e un baretto in spiaggia, pianobar e musica dal vivo serale
campi da tennis e calcetto illuminati, mini basket, tiro con l’arco e percorsi trekking a disposizione gratuita degli
ospiti
palestra gratuita con attrezzatura Technogym
servizio medico gratuito in ambulatorio in orari prestabiliti, certificati e visite mediche a pagamento
servizio navetta per Isola Rossa gratuito (ad orari prestabiliti)
Mini e Junior Club gratuiti da 3 a 12 anni non compiuti (dal 24/05 all’11/09) 6 giorni la settimana dalle 09.30 alle
13.00 e dalle 15.30 alle 18.30. Un programma completo di assistenza bimbi con tante attività per il tempo libero
pensate per il loro divertimento; inoltre lezioni collettive di tennis, calcetto, mini basket e tiro con l’arco. Nel
dopocena intrattenimenti per bambini.
Disponibilità di passeggini gratuiti da richiedere al momento della prenotazione
Servizi extra a pagamento
Ingresso e trattamenti al Centro Thalasso & SPA “L’Elicriso”
servizio spiaggia (un ombrellone e due lettini, fino ad esaurimento): € 15,00 giornata intera, supplemento prima
fila € 10,00, seconda fila € 5,00
su prenotazione servizio babysitting
corsi di windsurf, surf e diving e noleggio attrezzature
noleggio gommoni, canoe e pedalò
noleggio moto, auto e biciclette (servizi esterni)
escursioni alle Isole dell’Arcipelago di La Maddalena e della Corsica, in Costa Smeralda e nell’entroterra
charter da diporto o pesca sportiva (anche di altura) con barche di prestigio Poseidon
possibilità di trasferimenti da/per l’hotel
possibilità di servizio transfer in elicottero con volo panoramico sull’Arcipelago
bevande e extra in genere

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
LA QUOTA COMPRENDE

7 notti in Formula mezza pensione: prima colazione e cena (bevande escluse).
Intrattenimento e animazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
Voli in partenza dai principali aeroporti italiani
Trasferimenti da e per l'aeroporto
Quota iscrizione e assicurazione annullamento
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