
Ghisonaccia

Villaggio  MARINA D’ORU
Località Ghisonaccia

Immerso in un parco verdeggiante e alberato dove sono dislocate armoniosamente 
le mini villette a schiera, il villaggio Marina D’Oru, rinomato ed apprezzato dalla 
clientela italiana, offre un buon standard di servizi in un ambiente piacevole e ben 
curato. Grazie alla sua posizione direttamente sulla bella ed ampia spiaggia di sabbia 
fi ne di Costa Serena, è ideale per famiglie con bimbi e per tutti coloro che vogliono 
unire relax e comodità a momenti di divertimenti e svago. A pochi minuti di auto la 
vivace ed animata Ghisonaccia (5 km) con i suoi locali, bar, ristoranti, negozietti, ecc.

SERVIZI: 195 appartamenti, tutti con aria condizionata (novità 2018), reception, 
wifi  gratuito presso zona bar, ristorante con prima colazione a buffet, pranzi e 
cene con servizio al tavolo, pizzeria con possibilità di asporto, mini market, centro 
estetico, boutique, sala TV, lavanderia a gettone, edicola e tabacchi, cassaforte a 
pagamento (€ 8 a settimana), parcheggio non custodito, servizio di baby-sitter (su 
richiesta a pagamento). Svaghi: 2 piscine di cui una riscaldata per bimbi, pingpong, 
pallavolo, basket, area giochi per bimbi, bocce, 2 campi da tennis (a pagamento 
€ 8 circa), minigolf, corsi di stretching, aerobica, ginnastica acquatica, discoteca 
all’aperto. Nelle vicinanze possibilità praticare equitazione, tiro con l’arco, sci 
nautico barca a vela e paracadutismo ascensionale.
ANIMAZIONE: equipe d’animatori dal 19/05 al 06/10 in lingua italiana e francese 
organizzerà spettacoli serali e diurni, giochi e attività sportive per adulti e bambini. 
Danze e balli nella discoteca all’aperto. Per Bimbi e Ragazzi: Mini-Club dai 3/6 
anni, Child-Club dai 6/12 anni, Club-Ado dai 12/17 anni, con ricco programma di 
attività giornaliere, giochi pedagogici, attività manuali, giochi all’aria aperta, sport, 
danze, tornei, preparazione spettacoli, ecc.

MONOLOCALE 2/3 persone (18 mq ca.): soggiorno con 2 letti estraibili (unibili), 
angolo cottura attrezzato, aria condizionata, microonde, lavastoviglie, tostapane, 
caffettiera elettrica, servizi privati con doccia. Terzo letto per bambino 0/3 anni. 
Terrazzino attrezzato.
BILOCALE Tipo E4 Tipo B5 persone (30 mq ca.): soggiorno con 2 letti estraibili 
(unibili), angolo cottura attrezzato, aria condizionata, microonde, lavastoviglie, 
tostapane, caffettiera elettrica, una camera con 2 letti a castello ed 1 a scomparsa 
(unibili), servizi privati con doccia. Terrazzino attrezzato.
BILOCALE Tipo F 5 persone (36 mq ca.): come il bilocale ma con doppi servizi.
TRILOCALE Tipo C 6/7 persone (42 mq ca.): come il bilocale ma con una camera 
con letto matrimoniale in più, e lavatrice. Può essere in Duplex.
VILLA Tipo D 6 persone (55 mq ca.): nuovi e molto ben arredati, soggiorno con 
divano letto matrimoniale, angolo cottura attrezzato, aria condizionata, microonde, 
lavastoviglie, tostapane, caffettiera elettrica, lavatrice, una camera matrimoniale, 
una camera a 2 letti, servizi con doccia o  vasca. Terrazza attrezzata. 
VILLA Tipo G 6 persone (62 mq ca.) : come la Villa Tipo D ma con doppi servizi. 
Può essere in Duplex.
VILLA Tipo H 6/8 persone (75 mq ca.): ben arredati, soggiorno con divano letto 
matrimoniale, angolo cottura attrezzato, aria condizionata, microonde, lavastoviglie, 
tostapane, caffettiera elettrica, lavatrice, una camera matrimoniale, due camere a 2 
letti, doppi servizi con doccia. Terrazza attrezzata. Può essere in Duplex.

FACOLTATIVO DA PRENOTARE E REGOLARE IN LOCO: 
– Carta Club: include attività di mountain bike, escursioni di gruppo con guida, tiro 
con l’arco, minigolf. € 12,50 per persona a settimana. 
– Formula Hotelier: al Lunedì e al Giovedì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 pulizia 
dell’appartamento e della terrazza,  cambio biancheria da letto e da bagno. Prezzi 
settimanali per appartamento: Monolocale € 78; Bilocale B/E/F € 155; Trilocale Tipo 
C 210; Villa Tipo D € 225; Villa Tipo G/H  € 245.
– Forfait Ristorazione: Prima colazione € 52,50 a settimana a persona adulta; € 
36,50 per i bambini 0/12 anni. 7 pasti (due menu a scelta) € 116 ca. a settimana a 
persona; € 75 ca. per i bambini 0/12 anni. Bevande escluse. Mezza pensione (due 
menu a scelta) € 168,50 ca. a settimana a persona adulta; € 148 ca. per i bambini 
0/12 anni. Bevande escluse. Pensione completa (2 menu a scelta) € 284,50 ca. a 
settimana a persona adulta; € 186,50 ca. per i bambini 0/12 anni. Bevande escluse.

OFFERTE SPECIALI
Tipo A – B – E – F  15% di sconto dal 07/04 al 07/07, e dal 25/08 
al 13/10,  minimo 7 notti.
Tipo C – D – G - H  10% di sconto dal 07/04 al 07/07, e dal 
25/08 al 13/10,  minimo 7 notti.
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QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO

PERIODI MONO
2/3 pers.

BILO B/E
 4/5 pers.

BILO F
5 pers.

TRILO C
6/7 pers.

VILLA D
6 pers.

VILLA G
6 pers.

VILLA  H
6/8 pers.

07/04 - 12/05 
08/09 - 13/10 301 378 429 539 601 654 765

12/05 - 02/06 444 541 609 645 706 845 964
02/06 - 30/06 611 689 742 819 912 989 1.129
30/06 - 07/07 665 789 842 919 1.012 1.089 1.229
07/07 - 21/07 714 1.092 1.136 1.380 1.522 1.629 1.924
21/07 - 25/08 724 1.143 1.183 1.439 1.604 1.705 2.027
25/08 - 08/09 454 587 655 726 784 827 1.198
Inizio e fi ne soggiorno: Sabato, minimo 7 notti. Libero su richiesta dal 07/04 al 21/07 e dal 08/09 al 13/10.           
La quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas. 
Obbligatorio da regolare in loco: Tassa di soggiorno € 0,60 ca. per persona al giorno. Pulizie Finali Monolocale € 
30; Bilocale B/E € 38; Bilocale Tipo F € 42; Trilocale Tipo C 50; Villa Tipo D € 60; Villa Tipo G/H  € 70. Cauzione: € 200 in 
assegno (o numero di carta di credito) restituito a fi ne soggiorno previo controllo appartamento. 
Facoltativo: Noleggio Biancheria: da letto € 8,50 a persona/cambio, da bagno € 3,80 a persona/cambio. 
Su richiesta: Seggiolone € 10 a settimana, lettino in tela € 16 a settimana, passeggino € 16 a settimana. Vasca per 
bagnetto € 3 a settimana. Animali non ammessi.

 VILLA tipo D

Ghisonaccia

 VILLA tipo D
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