
 

 
 

ITALY RESORT BOSA**** 

Bosa Marina (OR) 
 

 

 

LOCALITA’: In posizione panoramica sulle 

rive del fiume Temo, l'Hotel Club 

Malaspina si trova in località Bosa Marina, a 

2 Km dal castello dei Malaspina. 

 

POSIZIONE: La struttura si trova nella 

Marina di Bosa, borgo medievale, nella 

costa nord-occidentale dell'isola. Il centro è 

facilmente raggiungibile a piedi in circa 20 

minuti ed è ben collegata per mezzo dei 

trasporti locali, la fermata dell'autobus che 

collega la Marina al centro ed alle principali 

località dell'Isola, dista appena 300 mt. 

dall'hotel. La posizione geografica strategica 

permette di raggiungere con facilità i principali porti ed aeroporti della Sardegna e rende la struttura una meta ideale 

per visitare le bellezze incontaminate della regione e la possibilità di prendere parte ad escursioni via mare alla 

scoperta delle splendide insenature e calette della costa verso nord e verso sud o, via terra, raggiungendo l'entroterra 

e partecipando al tipico Pranzo con i Pastori. Spettacolare la risalita del Fiume Temo, l'unico navigabile in Sardegna, 

che attraversa la città o il tour in fuoristrada per raggiungere i luoghi in cui ammirare il Grifone in volo. 

La spiaggia si trova a circa 20 metri dalla spiaggia di sabbia, privata ed attrezzata, raggiungibile con attraverso stradale. 

Servizio spiaggia (1 ombrellone 1 lettino e 1 sdraio a camera) incluso nella Tessera Club.  
 

DESCRIZIONE CAMERE: Le 137 camere sono dotate di: telefono, Tv Sat, aria condizionata, frigobar, cassaforte, 

terrazza o patio attrezzati, servizi con box doccia o vasca e phon. Le tipologie 

di camere sono doppie, triple con letti piani e quadruple e quintuple con 

letto a castello. 

 

RISTORAZIONE: Il ristorante offre la pensione completa con ricco servizio a 

buffet di antipasti, 3 scelte di primi, 3 scelte di secondi piatti, acqua e vino 

inclusi durante i pasti. Cucina internazionale con menù di carne, pesce e cena 

tipica sarda. 

 

SERVIZI: La struttura è composta da: ufficio ricevimento, tabacchi, 2 

ristoranti, bar americano, roof garden grande terrazzo panoramico. 

Accettate le principali carte di credito Visa e Mastercard.  

Transfert privato a pagamenti da/per l’aeroporto (a pagamento).  

 

SPORT E DIVERTIMENTO: vi sono 2 piscine di cui 1 per bambini attrezzata, ampio giardino, palestra, zona benessere 

con sauna e lampade abbronzanti (trifacciale, doccia e lettino), campo da bocce, parcheggio privato e non custodito. 

Gli animatori sportivi cureranno i corsi collettivi di fitball-stretch, stretching, body sculp, step, acquagym e nuoto. In 

spiaggia è possibile l’utilizzo di 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino a camera. 

 

ANIMAZIONE: Animazione diurna: durante la giornata la vivace equipe di animazione vi coinvolgerà in giochi, tornei, 

balli di gruppo e latino americani.  

Animazione serale: Piano bar e feste a tema. Spettacolo nell’anfiteatro si alterneranno spettacoli di varietà, musical e 

cabaret. 

 

 

 



 

 

 

 

 

BABY-MINI-JUNIOR CLUB: una nuova idea di villaggio pensato per venire incontro alle diverse esigenze dei bambini di 

tutte le fasce di età. I nostri animatori seguiranno i tuoi figli con attenzione, intrattenendoli con giochi, sport, attività 

culturali e divertimenti sempre nuovi.   

Baby da 3 a 6 anni e Mini da 6 a 13 anni: area giochi attrezzata per bambini, laboratori di gioco-teatro e arti creative 

con spettacolo e mostra di fine vacanza. Baby dance serale per scatenarsi con musica e balli. Super Mega party 

durante il quale si potranno festeggiare i compleanni.  Pranzo e cena nell’area a loro riservata con menù per i piccoli 

ospiti. 

Junior da 13 a 16 anni: coinvolgenti attrazioni per i ragazzi del villaggio in aree a loro riservate. Grazie alla simpatia e 

alla professionalità dei nostri intrattenitori sarà possibile partecipare al corso di disegno, all’avviamento alla 

recitazione e a tutte le nostre innumerevoli attività ludiche e sportive.  

Un programma dedicato, atto a formare un gruppo dinamico, divertente e culturalmente impegnato. 

 

GOLD CLASS SERVICE: Per un soggiorno esclusivo di minimo 7 notti il pacchetto Gold Class Service. Il pacchetto 

include: 

• Check-in preferenziale 

• Amenities di benvenuto 

• Prima fornitura minibar 

• Tavolo riservato al Ristorante Principale 

• Precedenza di prenotazioni ai ristoranti alternativi, 

dove presenti 

• Ombrellone e due lettini o sdraio riservati nelle prime 

file 

• Servizio telo mare (cambio giornaliero) 

• Assistenza del servizio Guest Relation 

• Check-out preferenziale 

 

 

SPECIALE DOG SERVICE: Offre la possibilità di viaggiare insieme al tuo cane:  

 

• Ammessi solo se di piccola taglia, massimo 10 kg di peso 

• Possibilità di circolare nelle aree verdi riservate, non in spiaggia e nei ristoranti 

• Soggiorno nella camera del proprietario 

• Kit dog dream che include le scodelle per l’acqua e il cibo 

• Possibilità di circolare solo se munito di guinzaglio e museruola 

 

Si richiede certificazione sanitaria, a seguito di controllo veterinario prima della partenza.  

 

CENTRO CONGRESSI: Il Resort è in grado di soddisfare le esigenze di uomini d’affari e aziende che hanno bisogno di 

pianificare l’organizzazione di una prestigiosa convention, di un meeting residenziale o di una giornata di lavoro. La 

sala è climatizzata ed è possibile inoltre usufruire del servizio ristorante direttamente curato da professionisti del 

settore, sempre a disposizione per offrire un’ampia varietà di proposte culinarie. Dalla ricca prima colazione a buffet al 

light lunch, dalla colazione di lavoro alla Cena di Gala, l’ampia sala ristorante è in grado di accogliere sino a 150 

persone.  

 

 

 

 

 

 

 



 

ITALY RESORT BOSA**** 

Bosa Marina (OR) 
 

LISTINO UFFICIALE ESTATE 2019 

 
 

Prezzi in euro per persona al giorno in Pensione Completa con acqua e vino durante i pasti. 

Soggiorni da sabato a sabato: inizio ore 17.00 - fine ore 10.00  

Minimo 7 notti. Maggiorazione del 25% per soggiorni di minimo 3 notti (su richiesta).  

SUPER PRENOTA PRIMA:    

20% di sconto per prenotazioni confermate entro il 30 Aprile.   
Offerta soggetta a disponibilità limitata, non cumulabile con altre offerte. 

SUPER PRENOTA PRIMA:    

15% di sconto per prenotazioni confermate entro il 31 Maggio.   
Offerta soggetta a disponibilità limitata, non cumulabile con altre offerte. 

     
OFFERTA SPECIALE (su richiesta, non cumulabile con altre offerte): 

ADULTO + BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino da 3 a 16 anni n.c. in camera 

insieme pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% per soggiorni di minimo 7 

notti, tranne dal 03.08 al 31.08.   Offerta soggetta a disponibilità limitata.  
  

 

 

 

MINIMUM STAY

Pensione 

completa con 

bevande

Primo Bambino 3-16 

n.c. in camera 

standard

Secondo Bambino 

3-16 n.c. in camera 

standard

25/05/2019 01/06/2019 7 € 65 GRATIS 50%

01/06/2019 08/06/2019 7 € 70 GRATIS 50%

08/06/2019 15/06/2019 7 € 75 GRATIS 50%

15/06/2019 22/06/2019 7 € 80 GRATIS 50%

22/06/2019 29/06/2019 7 € 90 GRATIS 50%

29/06/2019 06/07/2019 7 € 105 GRATIS 50%

06/07/2019 13/07/2019 7 € 105 GRATIS 50%

13/07/2019 20/07/2019 7 € 110 GRATIS 50%

20/07/2019 27/07/2019 7 € 115 GRATIS 50%

27/07/2019 03/08/2019 7 € 120 GRATIS 50%

03/08/2019 10/08/2019 7 € 150 GRATIS 50%

10/08/2019 17/08/2019 7 € 165 GRATIS 50%

17/08/2019 24/08/2019 7 € 150 GRATIS 50%

24/08/2019 31/08/2019 7 € 110 GRATIS 50%

31/08/2019 07/09/2019 7 € 90 GRATIS 50%

07/09/2019 14/09/2019 7 € 70 GRATIS 50%

14/09/2019 21/09/2019 7 € 65 GRATIS 50%

21/09/2019 28/09/2019 7 € 65 GRATIS 50%

ITALY RESORT BOSA

SOGGIORNI DAL/AL



 

 

 

 

RIDUZIONI PER PERSONA  

 

Bambini da 0 a 3 anni (non compiuti): Gratuiti 

 

Bambini da 3 a 16 anni (non compiuti): 

3° letto gratuito in camera con due adulti  

4°/5° letto 50% in camera con due adulti 

 

Adulti: 

3°/4°/5° letto 30%  

 

SUPPLEMENTI  

 

Doppia uso singola: 50% tranne dal 3.08 al 31.08 (2 quote intere), su richiesta. 

 

Culla su richiesta: € 70 a settimana, € 150 dal 3.08 al 24.08 a settimana.  

GRATUITA SE PORTATA DAL CLIENTE 

 

DA PAGARE IN LOCO 

 

TESSERA CLUB: obbligatoria dal 01.06 al 14.09 € 35 per persona a settimana a partire dai 3 anni. 

 

Telo mare € 2 a noleggio e ad ogni cambio. 

 

GOLD CLASS SERVICE: 250 euro a camera a settimana, +25 euro a camera ogni giorno aggiuntivo. 

 

SPECIALE DOG SERVICE: 150 euro a settimana, +15 euro ogni giorno aggiuntivo, su richiesta.  
 

Eventuale tassa di soggiorno obbligatoria 

 

 

Animali ammessi di piccola taglia 

 

 

 

 


