
 
 

ALLEGATO A 
 
 

FREE BEACH CLUB - COSTA REI – SARDEGNA 

ESTATE 2020 
 

OMAGGI RISERVATI ESCLUSIVAMENTE A SOGGIORNI INDIVIDUALI 

 

Per ogni soggiorno prenotato per un minimo di 7 notti, in camera “oleandri”, sarà offerto 
in omaggio ai piccoli ospiti dai 2 ai 9 anni una simpatica t-shirt con raffigurato il 
“pesciolino” del Free Beach Club. 
 
Per ogni camera “superior” prenotata per un minimo di 7 notti a partire dal 01 giugno, 
sarà offerto un omaggio da utilizzare presso il Centro Benessere. 
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FREE BEACH CLUB**** 
                    Via Ichnusa, 25 

09040 COSTA REI-MURAVERA (CA) 
TEL. 070/991041 FAX 070/991054 

   
Il Free Beach Club (400 camere) si trova sulla costa sud-orientale della Sardegna a 65 Km da Cagliari, a 

70 km dal porto di Arbatax. Vi si arriva percorrendo la nuova S.S. 125 (uscita Costa Rei). 
Nei dintorni si raggiungono in breve tempo i centri di Muravera (30 Km), Castiadas (7 Km) e Villasimius (24 Km).  
 Il Villaggio è situato su un anfiteatro naturale che, seguendo il pendio di un colle, si apre verso una 
lunghissima spiaggia bianca. Il paesaggio circostante, meravigliosamente vario ed incontaminato, è caratterizzato 
da coste dal profilo digradante verso il mare. 
 Le camere immerse nel verde fiorito dei giardini, sono costituite da un unico ambiente in muratura e si 
suddividono in due categorie: “Le Oleandri” dotate di climatizzatore autonomo, dispongono di frigobar (consumi a 
pagamento), asciugacapelli nel bagno, cassaforte, TV color; “le Superior” sono dotate di una  più ampia veranda 
con giardino riservato oppure, ai livelli superiori di veranda e terrazza panoramica con vista mare, sono tutte dotate 
di tavolino in veranda e lettini e/o sdraio in giardino o terrazza.  
Dispone di tre ristoranti: “Il Centrale”, il “Moby Dick” e la pizzeria/griglieria “Alle Palme”. 
Al ristorante “Il Centrale” in piazzetta, dotato di aria condizionata, gli ospiti potranno gustare le specialità dello 
chef, servite in ricchi ed appetitosi buffet di cucina nazionale e tipica sarda (tavolo non assegnato), sono inclusi ai 
pasti: acqua alla spina e vino della casa. Alla pizzeria/griglieria “Alle Palme” (apertura dal 13 giugno al 12 
settembre), senza supplemento e su prenotazione in loco, si potranno assaporare le gustose grigliate di carne e 
pesce a pranzo, e a cena grande varietà di pizze, antipasti vari, dolci; sono inclusi ai pasti: acqua alla spina, vino 
della casa o birra/coca cola alla spina. 
I clienti delle camere superior avranno il posto riservato presso il ristorante “Moby Dick” sul mare, (apertura dal 13 
giugno al 12 settembre), con servizio a buffet al pranzo e servizio misto al tavolo/a buffet alla cena, sono inclusi ai 
pasti: acqua alla spina e vino della casa. 
I clienti che sceglieranno le superior usufruiranno del servizio spiaggia assegnato nelle prime due file e del 
trattamento di pensione completa, al ristorante “Moby Dick” con posto riservato (solo durante il periodo di 
apertura), mentre nei periodi precedenti e successivi usufruiranno della ristorazione a buffet c/o il 
Ristorante Centrale (tavolo non assegnato) 
L’accesso al Ristorante Moby Dick sarà consentito anche agli ospiti delle oleandri, salvo disponibilità, con 
pagamento in loco di un supplemento. 
Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base): è obbligatoria la segnalazione in fase di 
prenotazione. 
Per altre intolleranze alimentari: non forniamo menù personalizzati per i singoli ospiti, (non garantiamo 
l’assenza di contaminazioni, possibilità di confermare il soggiorno previa la firma di una liberatoria). 

• Il villaggio dispone di uno spazio nursery, dove, ad orari prestabiliti, i genitori dei piccoli ospiti potranno accudire i 

loro bambini, troveranno: brodo vegetale, passati di verdure, pastina, omogeneizzati, latte; un’assistente sarà a 

disposizione per le varie esigenze. 

• Sala Congressi, Centro Benessere, collegamento Wi-Fi ed utilizzo gratuito (zona piazzetta e zona ricevimento), 

Club House, bar, centro commerciale con tabacchi, giornali, boutique, fotografo, parrucchiere unisex, artigianato 
locale, sala TV, area giochi dedicata ai bambini, 6 campi da tennis di cui 2 polivalenti da calcetto ed 1 
polivalente da basket (illuminazione notturna a pagamento), campo di bocce, piscina di acqua dolce per adulti e 

per bambini, beach-volley. A disposizione parcheggio non custodito all’interno del villaggio. Assistenza medica: lo 

studio medico (a pagamento) aperto in alcune ore della giornata e medico contattabile tutti i giorni 24h su 24h 

tramite la Reception (medico residente nel villaggio). A disposizione presso la Reception, su richiesta, il servizio di 

consegna di medicinali ed altri prodotti acquistabili in farmacia. 

 
EXTRA A PAGAMENTO IN LOCO 
Possibilità di noleggio passeggini (confermabile, su richiesta, al momento della prenotazione): cauzione € 50,00, 
noleggio 1° settimana: € 25,00 + € 14,00 per ogni ulteriore settimana. 
1° noleggio telo mare incluso (obbligatorio): cauzione € 10,00 + € 4,00 al cambio. 
Animali domestici: ammessi su richiesta solo se segnalati alla prenotazione e soltanto di piccola taglia (max 10 kg 
e muniti di certificazione sanitaria) con contributo spese di Euro 100,00 per l’igienizzazione finale della camera da 
pagare in loco all’arrivo, non ammessi nei luoghi comuni.  
Baby-sitting su richiesta. 
Servizio di lavanderia e stireria. 
Noleggio auto, moto, bici. 
Transfer da e per l’aeroporto/porto di Cagliari. 
Utilizzo del Centro Congressi per eventi, meetings, manifestazioni, congressi. 
Possibilità di richiedere in loco, a pagamento, con supplemento, salvo disponibilità, sistemazione in 
camera oleandri con trattamento superior: servizio spiaggia in 2° fila assegnato e ristorazione presso il 
Moby Dick con tavolo assegnato. 
Possibilità di richiedere in loco, servizio spiaggia assegnato in 2° fila, salvo disponibilità, a pagamento, 
con supplemento di Euro 175,00 a settimana. 



Early check-in e late check-out: su richiesta e confermabile in fase di prenotazione, se disponibile dietro 
pagamento di un supplemento. 
Pasto extra: su richiesta, a pagamento. 
 
IMPOSTA DI SOGGIORNO (suscettibile di variazioni): 
Come da delibera n° 48 del 08/11/2017 del C.C. del Comune di Muravera, è obbligatorio il pagamento all’arrivo in 
loco in contanti dell’imposta di soggiorno:  
sono esenti dal pagamento i minori fino al compimento del 13° anno di età e gli adulti oltre il compimento del 71° 
anno di età; i disabili e le persone non autosufficienti (le cui condizioni risultino certificate ai sensi della vigente 
normativa regionale/nazionale) ed il loro accompagnatore; i residenti del comune di Muravera e le persone iscritte 
all’Aire di Muravera; gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi 
organizzati da Agenzie di Viaggi e Turismo (applicabile per ogni autista e per un accompagnatore turistico ogni 25 
partecipanti. 
Costo dell’imposta di soggiorno al giorno per persona fino ad un massimo di 14 pernottamenti consecutivi: 
dal 15/06 al 15/09 € 1,50. 
La Direzione che è obbligata a rendicontare al Comune, si scusa per il disagio non dipendente dalla sua volontà. 
 
CENTRO CONGRESSI 
 
E’ situato all’interno del Villaggio. 
Il Centro Congressi, si compone delle seguenti sale: 
 

� SALA A: n° 320 posti 
� SALA B: n° 85 posti 

 
Dispone di: 

• Segreteria 

• Guardaroba 

• Foyer 

• Area Coffe Break 
 
Il Centro Congressuale è dotato di un moderno sistema di audio-video a controllo digitale che permette la massima 
flessibilità nell’utilizzo di qualsiasi periferica tipo TV Sat-DVD-Pc- Internet. 
 
 
 
CENTRO BENESSERE 
 
Situato al centro del villaggio, immerso in una rigogliosa area verde, offre un’ampia scelta di trattamenti dedicati 
alla cura del corpo ed al benessere psico-fisico. 
Il Centro è dotato di Spogliatoi, Cabine per Massaggi e trattamenti estetici, Centro Fitness, Bagno Turco, Docce, 
Piscina emotions (con sei diversi getti idromassaggianti) e Area Relax con tisaneria. 
L’apertura del Centro Benessere è prevista a partire dal 01 giugno, date suscettibili di variazioni, ad orari 
prestabiliti, salvo richieste particolari. 
 
 
 
CENTRO NAUTICO/DIVING 

Tutti i servizi nautici e balneari saranno comodamente erogati direttamente nella spiaggia della struttura, possibilità 
di effettuare escursioni lungo la costa sud-est della Sardegna, (mini tour/tour) in open boat, sailing yatch, motor 
yatch; possibilità d'immersioni pomeridiane, crepuscolari e notturne nei splendidi fondali della Baia di Costa Rei. 
Ampia gamma di servizi nautici e balneari (noleggio gommoni, banana-boat, pedalò, corsi individuali di windsurf, 
vela, catamarano, canoa). Il diving fornisce servizi riguardanti le immersioni classiche ad aria, corsi base ed 
avanzati, corsi d’apnea e snorkeling avanzato.  

 

 

 

 

 

 



TESSERA CLUB 
 
 Obbligatoria a partire dai 4 anni € 28,00 dal 23/05 al 13/06 e dal 19/09 al 30/09; € 49,00 dal 13/06 al 
19/09 per persona a settimana da pagarsi in loco dà diritto a: servizio assistenza bagnanti, servizio spiaggia: un 
ombrellone e due lettini a camera inclusi ( su richiesta sdraio aggiuntiva a pagamento in loco): per le oleandri, dalla 
3° fila in poi, non assegnato; per le superior in 1° e/o 2° fila, assegnato, ad esclusione del giorno di partenza, i 
clienti potranno usufruire comunque del servizio, dalla 3° fila in poi, non assegnato; 1° noleggio telo mare: 
incluso (è obbligatorio l’utilizzo dei teli mare forniti dalla struttura); lettini in piscina fino ad esaurimento, corsi 
collettivi di tennis, ginnastica, acqua-gym, canoa, aerobica, windsurf, zumba-fitness, balli latino-americani e di 
gruppo, una prova gratuita sub (possono usufruire degli sport nautici solo i maggiori di 14 anni). Uso gratuito diurno 
dei campi da tennis, di calcetto, basket (su prenotazione), bocce, ping pong, canoe (1/2 ora ad uscita per pax) e 
calcio balilla. Serate danzanti, piano bar, serate di cabaret e spettacoli. 
Dal 23/05 al 13/06 e dal 19/09 al 30/09 la tessera club è comprensiva di servizio spiaggia e animazione soft. 
 A pagamento: servizi c/o i Centri Benessere, Diving/Nautico; corsi e lezioni individuali di tennis, windsurf, 
vela, catamarano; noleggio imbarcazioni, noleggio windsurf e vela, escursioni via mare/terra, equitazione con 
maneggio convenzionato a 3 Km, illuminazione campi, cambio telo mare. 
 
La tessera club, inoltre, consente l’accesso al 
  
MINI CLUB ed al TEEN CLUB  
 
LO SCOGLIO DEL PESCIOLINO: (dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30, a partire dai 4 ai 
12 anni non compiuti ulteriormente diviso per fasce di età) permetterà ai nostri piccoli ospiti di vivere una vacanza 
nella vacanza con assistenti specializzati, ampi spazi esterni con area giochi attrezzata, attività di laboratorio, di 
teatro (con la messa in scena di spettacoli), ludoteca con giochi e videoteca, attività sportive (nuoto, tennis, ecc.), 
baby-dance, giochi in spiaggia, “pizzate” insieme agli animatori e tant’altro all’insegna del divertimento. 
 
TEEN CLUB: dedicato ai ragazzi dai 12 ai 17 anni, un equipe di simpaticissimi animatori li accompagnerà in una 
serie di attività completamente dedicate a loro: balli, giochi, tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e società, 
serate organizzate in pizzeria, passeggiate, serate a tema e vari appuntamenti sportivi: corsi collettivi di tennis, 
aerobica e acqua gym, il torneo di calcetto settimanale. Corsi collettivi di sport nautici solo ed esclusivamente per 
fasce di età e con le modalità previste dalla normativa vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



FREE BEACH  CLUB 2020 

PERIODI 
SETTIMANALI 

2020 

TARIFFE 
UFFICIALI 
OLEANDRI 
2020 IN FB 

TARIFFE 
UFFICIALI 
SUPERIOR 
2020 IN FB 

23/05-30/05 85,00 100,00 

30/05-06/06 100,00 120,00 

06/06-13/06 120,00 150,00 

13/06-20/06 130,00 170,00 

20/06-27/06 140,00 180,00 

27/06-04/07 140,00 180,00 

04/07-11/07 150,00 190,00 

11/07-18/07 155,00 195,00 

18/07-25/07 155,00 195,00 

25/07-01/08 160,00 200,00 

01/08-08/08 170,00 220,00 

08/08-15/08 200,00 260,00 

15/08-22/08 220,00 280,00 

22/08-29/08 170,00 220,00 

29/08-05/09 130,00 170,00 

05/09-12/09 105,00 130,00 

12/09-19/09 90,00 105,00 

19/09-30/09 85,00 100,00 
 
 
Tariffe in pensione completa per persona al giorno in camera doppia, minimo 7 notti comprensivi di iva (10%), 
servizio, servizio spiaggia, come specificato nella descrizione, sono suscettibili di variazioni in caso di nuove tasse 
ed eventuali aumenti di iva. 
 
SOGGIORNO: Soggiorno con arrivo e partenza libera minimo 7 notti dalle ore 16.00 del giorno di arrivo alle ore 
10.00 del giorno di partenza. Inizio servizi con la cena, fine servizi con il pranzo, diversamente in fase di 
prenotazione dovrà essere segnalato e soggetto a riconferma. Eventuale pasto extra a pagamento in loco. Early 
check-in e late check-out: su richiesta e confermabile in fase di prenotazione, se disponibile dietro pagamento di un 
supplemento. 
 
 
OFFERTE SPECIALI (valide per entrambi le sistemazioni) 
 
 “SPECIALE SPOSI”: (applicabile alle coppie in viaggio di nozze, alla prenotazione è obbligatoria la 
presentazione del certificato di matrimonio o delle pubblicazioni; la riduzione si applica fino a 4 mesi successivi alla 
data di matrimonio): riduzione del 10% in tutti i periodi, ed un “percorso benessere” di coppia omaggio c/o il Centro 
Benessere. 
  
SUPPLEMENTO: valido per entrambe le sistemazioni non soggetto all’applicazione di speciali, riduzioni ed 
altre iniziative in corso 
 

Supplemento camera doppia uso singola:  
dal 23/05 al 04/07: € 30,00 al giorno; 
dal 04/07 al 01/08: € 40,00 al giorno; 
dal 01/08 al 29/08: € 55,00 al giorno; 
dal 29/08 al 30/09: € 30,00 al giorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
SPECIALI, RIDUZIONI E SUPPLEMENTI VALIDI (solo ed esclusivamente) IN SISTEMAZIONE OLEANDRI: 
 
“SPECIALE FAMIGLIA” 

• soggiorno in camera matrimoniale + letto a castello solo ed esclusivamente per 2 adulti + 2 bambini 0/9 

anni non compiuti: 2,5 quote (1 bambino gratuito + 1 bambino con riduzione del 50%); 

• soggiorno in camera quadrupla letti a terra 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni non compiuti: 

3 quote (2 bambini con riduzione del 50%); 

• soggiorno in camera quadrupla letti a terra 2 adulti + 1 bambino 0/12 anni non compiuti + 1 ragazzo 

12/17 non compiuti: 3,15 quote (1 bambino con riduzione del 50% + 1 ragazzo con riduzione del 35%); 

• Soggiorno in camera matrimoniale + 2 culle (0/2 anni non compiuti): gli infant saranno entrambi    

gratuiti solo ed esclusivamente con la sistemazione in doppia + 2 culle. (si richiede 

LIBERATORIA firmata)  

• Speciale 1 adulto + 1 bambino 0/2 anni non compiuti: 1 quota intera + supplemento camera doppia uso 

singola (bambino gratuito); 

• Speciale 1 adulto + 1 bambino 2/12 anni non compiuti: 1 quota intera + 1 quota con riduzione del 50%; 

• Speciale 1 adulto + 1 ragazzo 12/17 anni non compiuti: 1 quota intera + 1 quota con riduzione del 35%. 

“PERIODO FISSO 29/07- 08/08”(non cumulabile con altri speciali, riduzioni e/o altre iniziative in corso, 
applicabile solo sulla quota intera) 

• Per soggiorni con arrivo il 29/07 e partenza il 08/08 (10 notti): riduzione del 10% (non applicabile 

su soggiorni di durata superiore alle notti indicate). 

RIDUZIONI: 
 

3° letto bambino in camera con 2 adulti: 

• 0/6 anni non compiuti: gratuito; 

• 6/9 anni non compiuti: gratuito se la prenotazione viene confermata entro il 15 aprile 2020 (dal 16 

aprile in poi: riduzione del 50%); 

• 9/12 anni non compiuti: riduzione del 50%. 

• 3°/4° letto ragazzi 12/17 anni non compiuti: riduzione del 35%; 

• 3°/4° letto adulti: riduzione del 20%. 

Supplemento camera oleandri vista mare: (su richiesta, salvo disponibilità non soggetto all’applicazione di 
speciali, riduzioni ed altre iniziative in corso): 
dal 23/05 al 04/07 e dal 29/08 al 30/09: Euro 40,00 al giorno a camera; 
dal 04/07 al 01/08 : Euro 50,00 al giorno a camera 
dal 01/08 al 29/08: Euro 70,00 al giorno a camera. 
 
RIDUZIONI E “SPECIALI” VALIDI solo ed esclusivamente IN SISTEMAZIONE SUPERIOR: 
 

• Speciale Bambini 0/6 anni non compiuti: 

un bambino gratuito in camera con due adulti in tutti i periodi 

N.B. 2 bambini 0/6 anni non compiuti: la gratuità viene applicata solo per un bambino; al secondo 

bambino verrà applicata riduzione 4° letto aggiunto; 

N.B. nel caso di 2 adulti + 2 infant 0/2 anni non compiuti, gli infant saranno entrambi gratuiti solo ed 

esclusivamente con la sistemazione in doppia + 2 culle. (si richiede LIBERATORIA firmata)  

• Bambini in 3° letto aggiunto: 

6/12 anni non compiuti: riduzione del 40% in tutti i periodi; 

• Bambini in 4° letto aggiunto: 

0/12 anni non compiuti: riduzione del 40% in tutti i periodi; 

• Adulti in 3° e 4° letto aggiunto: 

riduzione del 20% in tutti i periodi; 

N.B. LE RIDUZIONI, LE OFFERTE SPECIALI ED EVENTUALI INIZIATIVE IN CORSO, NON SONO CUMULABILI TRA 
LORO; I SUPPLEMENTI NON SONO SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE DI RIDUZIONI, OFFERTE SPECIALI ED EVENTUALI 
INIZIATIVE IN CORSO, DOVRANNO ESSERE SEMPRE CALCOLATI PER INTERO. 

 


