
   

CLUB MARINA BEACH RESORT**** - OROSEI 

 

Il Club Hotel Marina Beach è un albergo 4 stelle sul mare, un perfetto villaggio vacanze sul Golfo di 

Orosei, ideale per le famiglie e per tutti coloro che vogliono concedersi una vacanza all’insegna del 

divertimento e del meritato relax sulle spiagge più incontaminate della Sardegna.  

Spiaggia privata, parco piscine, un villaggio che sembra un castello moresco, il Club Hotel Marina Beach è 

inserito nel famoso Marina Resort del Golfo di Orosei e si trova proprio di fronte alla spiaggia di sabbia 

dorata della Marina di Orosei lunga circa 7 km.  

Il pittoresco villaggio per famiglie, Marina Beach Club Hotel,  in stile moresco che offre sistemazioni 

inserite all'interno di un parco di 23 ettari immersi nel verde con giardini curatissimi, vaste zone prato e 

frutteti collegati da larghi viali che potrai percorrere a piedi o in bicicletta, lastricati in pietra mosaico.  

Un villaggio posizionato proprio di fronte al mare, con una spiaggia privata ed un parco piscine circondato 

da palme, dove trascorrere le giornate quando il mare non vi ispira.  

Durante la vostra vacanza presso il Club Hotel Marina Beach, non dovrete far altro che scegliere le vostre 

attività sportive o ricreative preferite. Un'equipe di animatori professionisti è a disposizione per rendere il 

vostro soggiorno ancora più divertente.  

Per i vostri momenti di relax, nulla è meglio della spaziosa piscina all'aperto, dove potrete dissetarvi con 

ottimi cocktail tra un tuffo e l'altro.  

L'albergo si trova in provincia di Nuoro, a circa 1500 metri da Orosei e circa 90 km dal porto/aeroporto di 

Olbia/Costa Smeralda.  

Le forme architettoniche, i suoi giardini, le sue piazzette interne, le grandi piscine e la sua posizione rispetto 

al mare, fanno del complesso uno dei più belli e maestosi Village Resort 4 stelle realizzati in Sardegna.  



La Spiaggia della Marina di Orosei 
Percorrendo un breve viale contornato da splendidi oleandri in fiore ed il suggestivo ponte di legno gli ospiti 

accedono alla spiaggia della Marina di Orosei. 

Qui trovi l’area della Spiaggia Privata del Marina Beach Hotel con un posto ombrellone e lettini a te 

riservati, proprio a brevissima distanza dal Ristobar interamente in legno e materiale riciclabile (a zero 

impatto ambientale). 

Il percorso fino alla spiaggia è facilmente percorribile anche per i disabili essendo privo di barriere 

architettoniche mentre sulla sabbia sarete supportati dal personale del Marina Beach che vi accompagnerà 

fino al vostro posto ombrellone. 

La spiaggia è decisamente apprezzata da coloro che amano le lunghe passeggiate perché hanno a 

disposizione circa sette km di sabbia dorata bagnata dal mare smeraldo cristallino caratteristico del Golfo di 

Orosei. 

Da notare che contrariamente alle baia più a nord, proprio la tipologia di spiaggia molto ampia fa si che 

l’ingresso in acqua degradi deciso dopo un paio di metri ma sempre nella piena sicurezza data la costante 

vigilanza del guarda-spiaggia del Marina Beach e dello staff. 

L’acqua è comunque particolarmente trasparente e per questo molto gradita da chi ama il nuoto e le 

immersioni, anche solo con maschera e pinne. 

Animazione e sport in spiaggia: 
In Spiaggia sono disponibili gratuitamente pedalò e canoe, singole e doppie, per le tue passeggiate 

sull’acqua oppure puoi partecipare alle attività dell’animazione come intrattenimenti e tornei. 

Il Club Hotel Marina Beach comprende all'interno due caratteristici ristoranti, uno all'interno della 

struttura in stile moresco e l'altro nella zona piscine.  

Durate la vostra vacanza potrete assaporare piatti tipici della gastronomia sarda ed in particolare di Orosei.  

Tra le serate a tema, nel ristorante sarà possibile degustare specialità di pesce nella cosiddetta serata del 

pescatore mentre per gli appassionati del menu tipico sardo, verrà proposta la cena sarda (a base di carne)  

Il servizio ristorante viene disposto a buffet nelle varie tavolate per facilitare la scelta tra i tanti piatti 

preparati dalla nostra squadra di chef.  

Gli ingredienti sono selezionati con un occhio attento alla genuinità, i secondi di pesce, fresco di giornata, 

provengono direttamente dal mare del Golfo di Orosei così le verdure e le carni servite sono prodotte dalle 

aziende delle campagne circostanti.   

Il ristorante Marina Centrale 
Il ristorante principale dell'Hotel è il Marina Beach un multisala con i posti a sedere distribuiti in ambienti 

separati interni (con aria condizionata) ed esterni arredati in stile sardo.  

Il Buffet è distribuito correttamente in maniera da averlo facilmente accessibile al tavolo. Ricco di portate 

sapientemente decorate e guarnite.   

Servizio bar 
Bar per gustare caffè e digestivo qui, la sera, potrai rilassarti con il piano bar o essere intrattenuto da brevi 

spettacoli dell’animazione.  

Il Ristorante Pagoda 
Il ristorante Pagoda è il ristorante dedicato ad una cena romantica proprio di fronte alla piscina. Se lo 

desideri potrai prenotare un tavolo in anticipo presso l’ufficio ricevimento Tra le specialità del team di chef 

del Pagoda sono senza dubbio i primi saltati e la grigliata preparati nella splendida cucina a vista.    

Il Lunch Bar della Spiaggia 
Per chi sceglie la mezza pensione, e per godersi al massimo le ore di sole in spiaggia, oltre al normale 

servizio bar, è possibile gustare un pranzo leggero nel bar-ristorante della spiaggia. Un light lunch per chi 

abbina alla vacanza, un pasto leggero, giornate intere di sole e tuffi a mare.  

Camere 

Le camere del Club Hotel Marina Beach sono tutte molto ampie e luminose, dotate di aria condizionata, 

sono situate in un unico e vasto corpo centrale articolato su due piani oltre al pian terreno.  

Le camere sono elegantemente arredate in stile sardo con colori caldi e accoglienti. Ogni camera viene 

sempre riassettata giornalmente con il massimo della cura per accogliervi sempre come se fosse il primo 

giorno di vacanza.  





 

 



 

 


