
 

 

   MARINA TORRE NAVARRESE BEACH RESORT **** 

TANCAU (SANTA MARIA NAVARRESE) – LOTZORAI 

 

 

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE         

PERIODI NOTTI 
LISTINO 

UFFICIALE 

LISTINO 3° LETTO 
3/13 

ANNI 

3° LETTO 
13/18 ANNI (*) 

4°/5° LETTO 
3/18 ANNI 

3°/4°/5° 

LETTO BOARDING PASS 

27/05 – 03/06 7        455,00                     430,00  GRATIS 50% (*) 50% 25% 

03/06 – 10/06 7        525,00                     496,00  GRATIS 50% (*) 50% 25% 

10/06 – 17/06 7        630,00                     595,00  GRATIS 50% (*) 50% 25% 

17/06 – 24/06 7        700,00                     662,00  GRATIS 50% (*) 50% 25% 

24/06 – 01/07 7        770,00                     730,00  GRATIS 50% (*) 50% 25% 

01/07 – 08/07 7        840,00                     780,00  GRATIS 50% (*) 50% 25% 

08/07 – 15/07 7        840,00                     780,00  GRATIS 50% (*) 50% 25% 

15/07 – 22/07 7        910,00                     845,00  GRATIS 50% (*) 50% 25% 

22/07 – 29/07 7        910,00                     845,00  GRATIS 50% (*) 50% 25% 

29/07 – 05/08 7        910,00                     845,00  GRATIS 50% (*) 50% 25% 

05/08 – 12/08 7     1.155,00                 1.100,00  GRATIS 50% (*) 50% 25% 

12/08 – 19/08 7     1.260,00                 1.190,00  GRATIS 50% (*) 50% 25% 

19/08 – 26/08 7     1.190,00                 1.125,00  GRATIS 50% (*) 50% 25% 

26/08 – 02/09 7        840,00                     795,00  GRATIS 50% (*) 50% 25% 

02/09 – 09/09 7        700,00                     665,00  GRATIS 50% (*) 50% 25% 

09/09 – 16/09 7        630,00                     595,00  GRATIS 50% (*) 50% 25% 

16/09 – 23/09 7        490,00                     465,00  GRATIS 50% (*) 50% 25% 

INFANT 0/3 ANNI: GRATIS IN CULLA PROPRIA; CULLA 0/3 ANNI: SE RICHIESTA EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN 

AGENZIA; SUPPLEMENTO SINGOLA:+ 25% BILOCALE FAMILY ROOM: 3-4- 5 POSTI LETTO, SUPPLEMENTO DI EURO 

30 AL GIORNO A BILOCALE., DISPONIBILE ANCHE PER TRE OCCUPANTI CON UN MINIMO DI 2,5 QUOTE; SPECIALE 

SINGLE + CHD 3/13 ANNI: PAGANO 1,80 QUOTE INTERE;  SERVIZIO SPIAGGIA IN PRIMA O SECONDA FILA: 1 

OMBRELLONE E 2 

LETTINI, SU PRENOTAZIONE, FINO AD ESAURIMENTO, DA PAGARSI IN LOCO  A SETTIMANA EURO 140 IN PRIMA 

FILA; EURO 105 IN SECONDA  FILA 

ANIMALI:AMMESSI SU RICHIESTA, DI PICCOLA TAGLIA (4/5 KG), DA REGOLARE IN LOCO EUR 10 AL GIORNO + 

EURO 70 PER DISINFESTAZIONE FINALE: 

TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO DAI 5 ANNI, IN POI EURO 7 AL GIORNO PROPORZIONATA AL 

SOGGIORNO. 

SU RICHIESTA IN FASE DI PREVENTIVO  

TRAGHETTO  - VOLO - TRASFERIMENTO 

Posizione: Il Complesso Turistico, ubicato sulla Costa Centro - Sud Orientale della Sardegna, a 1 km dal 

grazioso centro turistico di Santa Maria Navarrese, si trova in località Tancau a poca distanza dalle incantevoli 

spiagge del Parco Marino del Golfo di Orosei ed è situato in un’oasi di pace e tranquillità, prossima a una 

rigogliosa pineta che lo separa dal mare cristallino e incontaminato. 

COME ARRIVARE: in aereo: aeroporto di Cagliari a circa 150 km. / di Olbia a circa 180 km - in nave: porto di 

Cagliari a circa 150 km. /porto di Olbia a ca 185 km / porto di Arbatax ca. 15 km. 



DESCRIZIONE E SERVIZI: Il Resort dispone di 134 camere, tutte arredate in tipico stile sardo, suddivise tra 

camere Doppie, Triple, Quadruple (con letto a castello) e bilocali Family Room, tutte con patio o veranda, 

dislocate in diverse corti a due piani (terra e primo) circondate da giardini fioriti. Camere Doppie: con due 

letti singoli o un letto matrimoniale. Camere Triple: con tre letti singoli o un letto matrimoniale + un letto 

singolo aggiunto. Camere Quadruple: con un letto matrimoniale + un letto a castello aggiunto. Bilocali 

FamilyRoom doppio ambiente, unico servizio, con un letto matrimoniale + 2/3 letti singoli aggiunti. Le camere 

sono tutte indistintamente dotate di patio, veranda o balcone attrezzati con tavolino, sedie, posacenere e 

stendi biancheria, servizi privati con doccia, asciugacapelli, set cortesia, aria condizionata a comando 

individuale, telefono, cassetta di sicurezza elettronica, minibar (consumazioni a pagamento) e TV LCD.   

Ristorante:  Il  Resort  dispone  di  un  apprezzatissimo  ristorante  che  offre  giornalmente  un’ampia  varietà  

gastronomica  in un’atmosfera serena e informale con tavolo assegnato per i pasti principali, con servizio a 

buffet. La prima colazione, oltre alla consueta caffetteria, propone un’ampia selezione di alimenti dolci e 

salati. Per il pranzo e la cena la ricca e variegata proposta gastronomica comprende specialità piatti della 

cucina tipica sarda e della cucina nazionale, con acqua naturale o gassata in bottiglia e vino sardo inclusi ai 

pasti. Durante la settimana sono previste due serate a tema; una sarda, con pietanze tipiche regionali e una 

“del pescatore” a base di pesce (pietanze alternative a base di carne e/o vegetariane sono sempre presenti). 

Intolleranze: Per gli ospiti con intolleranze alimentari (quali al glutine o al lattosio) sono disponibili prodotti 

base confezionati (pane, pasta, biscotti, ecc.). È sempre richiesta la segnalazione di eventuali intolleranze 

alimentari in fase di prenotazione e al check-in. Il Resort non dispone di un’area separata per la cucina senza 

glutine, pertanto non può essere garantita l’assenza di contaminazioni per i prodotti non confezionati.  

Biberoneria: A disposizione per i più piccoli, locale attrezzato con piastre, lavandino, frigorifero, scalda 

biberon, microonde, frullatore, sterilizzatore, pentole, stoviglie e tovagliette. Inoltre sono disponibili prodotti 

base cucinati e non: brodo vegetale, passato di verdure, sugo fresco, pastine, latte fresco, yogurt, 

martellatine, biscotti, tisane, tè e frutta fresca. Sono esclusi latte (liquido e in polvere) e prodotti specifici per 

la prima infanzia come gli omogeneizzati. Servizi: Ricevimento h24, Bar con area TV, Area Teatro all’aperto 

per spettacoli serali, Parco Giochi all’aperto,vasta Piscina per adulti con zona degradante non separata adatta 

anche ai bambini, con solarium attrezzato con docce, ombrelloni e lettini, Bazar (con tabacchi, giornali, 

complementi per il mare, souvenir, articoli da regalo e per la cura della persona), parcheggio privato esterno, 

non coperto e non custodito. Wi-Fi: Connessione gratuita con copertura nelle aree comuni e in camera.  

Spiaggia: Lunga e di sabbia di grana non finissima, è attrezzata con un ombrellone e due lettini per camera 

(indipendente dal numero di occupanti la camera)dalla 3° fila (la prima e la seconda fila sono a pagamento e 

prenotabili in loco). 

La spiaggia (distante 150 metri dal cancello di ingresso), è raggiungibile  percorrendo  un camminamento su  

strada sterrata. Animazione e  Attività: Il  coinvolgente  Team  Animazione allieta le giornate con un 

programma di giochi, attività ricreative, tornei, aerobica e danza, per un soggiorno all’insegna del 

divertimento e intrattenimento serale con piano bar e spettacoli in anfiteatro.  

Per i bambini: Mini-Club (4/12 anni), mattino e pomeriggio e Young Club (12/17 anni) per i più grandi, con 

assistenza di personale dedicato. Mini-Club: ha staff dedicato ai più piccoli, un’area all’aperto coperta e parco 

giochi su erba, attività ludiche, didattiche e ricreative, divise per fasce di età: 4/8 anni e 8/12 anni. Junior 

Club: ha staff dedicato per dare ai teenager (12/17 anni) la possibilità di socializzare in compagnia dei 

coetanei durante gli appuntamenti, gli eventi e le attività loro dedicate. Tessera Club (Obbligatoria dai 5 anni 

compiuti e da pagare all’arrivo in loco contestualmente all’imposta di soggiorno nella 

misura stabilita dal Comune di Lotzorai) include: animazione diurna e serale, Mini-Club (4/12 anni) e Young 

Club (12/16 anni), utilizzo delle  attrezzature  ricreative, servizio  spiaggia con  un ombrellone e  due  lettini  

per camera dalla  3° fila (indipendente  dal  numero  di occupanti la camera), piscina con solarium attrezzato 

con docce, lettini e ombrelloni fino ad esaurimento e parco giochi.  



A pagamento: Escursioni via mare o via terra, servizio lavanderia e stireria, servizio baby-sitting, noleggio bici, 

auto e teli mare, servizio taxi, fotografo e pasti extra al proprio trattamento di pensione completa. I packet 

lunch/dinner sono disponibili su richiesta e sostitutivi dei pasti in ristorantegià inclusi e previsti nel 

trattamento prenotato.  

Animali: Sono ammessi, in numero limitato e previa richiesta, cani, gatti, conigli e uccelli di piccola taglia, 

max. 5 kg, al costo Euro 10 a notte più Euro 70  per la sanificazione finale della camera, da aggiungersi al 

costo per notte. Gli animali, da tenere al guinzaglio o in trasportino, non possono accedere ai servizi quali: 

ristorante, piscina, solarium e concessione balneare in spiaggia 


