
 

 
  

 
 

 

 

Settori Turismo e Cultura Organizzano  
SETTIMANA SPECIALE MARE SARDEGNA SOCI DLF 

RESORT BOSA****HOTEL CLUB MALASPINA 

Bosa Marina (OR) 6/13 LUGLIO 

PARTENZA 5 LUGLIO ( ore 20.00 in bus da piazza 

Salerno) - ore 23.00 partenza in NAVE GRIMALDI con 

cabina - ore 6.15 arrivo a Porto Torres e trasferimento 

in BUS al Resort BOSA**** 

 RIENTRO: Partenza dal Resort ore 11.00 e 

trasferimento per Porto Torres - Partenza Nave 

GRIMALDI ore 13.15 con passaggio ponte - Arrivo a 

Civitavecchia ore 20.30 - Trasferimento in Bus per 

Roma con arrivo ore 22.30 CIRCA 

COSTO  € 55O,00 (a persona in camera doppia) 

COMPRENSIVO 

DEL TRASPORTO (NAVE E BUS A/R) 
Bambini da 0/16 in culla o 3° letto con 2 adulti paganti GRATUITI  

4* letto con 2 adulti paganti 50%  

Adulti 3°/4° letto - 20% quota adulto  

camera doppia uso singola: supplemento 50% quota adulto 



 

LOCALITA’: In posizione 

panoramica sulle rive del fiume 

Temo, l’Hotel Club Malaspina si 

trova in località BOSA MARINA, a 2 

km dal Castello di 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 

Marina al centro ed alle principali 

località dell’isola, dista appena 300 

mt. dall’hotel. 

  

La posizione geografica strategica 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, 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 di fuoristrada per 

raggiungere i luoghi in cui ammirare il 

Grifone in volo. La spiaggia, privata ed 

attrezzata, si trova a circa 20 mt dal 

resort, raggiungibile con attraverso 

stradale. Servizio spiaggia (1 ombrellone, 

1 lettino e 1 sdraio a camera) incluso 

nella tessera Club.  

 

 

 

DESCRIZIONE DELLE 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 fhon. Le tipologie di 

camere sono doppie, triple con letti piani 

e quadruple e quintuple con letti a 

castello. 

  



 

 

FOTO DELLA STRUTTURA  

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 nei pasti. Cucina internazionale con 

menù di carne, pesce e  cena tipica sarda. 

SERVIZI: la struttura è composta da: 

ufficio ricevimento, tabacchi, 2 ristoranti, 

roof garden e grande terrazzo panoramico.  

 

SPIAGGIA DEL RESORT****  

SPORT E DIVERTIMENTO: vi sono 2 piscine di cui 

1 per bambini attrezzata, ampio gioardino, 

palestra, zona benessere con sauna e lampade 

abbronzanti, CAMPO DA BOCCE, PARCHEGGIO 

PRIVATO E NON CUSTODITO. Gli animatori 

sportivi cureraqnno i corsi collettivi di fitball-

stretch, stretching, body sculp, step, acquagym e 

nuoto. 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 

alterenno spettacoli di varietà, musical e cabaret.  

 

BABY-MINI-IUNOR CLUB  

BABY-MINI-JUNOR CLUB: una nuova idea di villaggio pensato per venire 

incontro alle diverse esigenze dei bambini di tutte le fasce di età. 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. Mega party 

durante il quale si potranno festeggiare i compleanni. Pranzo e cena 

nell’area riservata con menù per i piccoli ospiti. JUNOR DA 13 A 16 ANNI: 

coinvolgenti attrazioni per i ragazzi del villaggio in aree a loro riservate. 



 

LA QUOTA COMPRENDE  

• Trasporto con bus GT A/R con partenza da Piazza Salerno (vicino sede DLF/Roma); 

• ANDATA: passaggio nave notturna (5 luglio) in cabina; RITORNO: di giorno passaggio 

ponte; 

• sistemazione in camere standard tutte con servizi privati, asciugacapelli, aria 

condizionata, cassaforte, TV e telefono, trattamento di Pensione completa con bevande 

ai pasti (acqua minerale, soft drinks e vino della casa) 

• brindisi di benvenuto • 1 cena tipica a buffet con varietà di piatti tradizionali 

• servizio spiaggia: 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio a camera 

• animazione diurna dedicata ai bambini (Baby club 0/3 anni, Kids Club 3/12 anni, 

Young Club 12/16 anni) e adulti: attività sportive e di villaggio tra cui canoa, corsi 

collettivi e tornei di tiro con l’arco, tornei di beach volley, ginnastica in acqua, risveglio 

muscolare, aerobica e stretching, freccette, ping-pong, bocce, calcio balilla e palestra; 

• intrattenimento serale: baby dance, spettacoli, cabaret e musical nell’anfiteatro del 

villaggio 

• Tessera club INCLUSA 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE  

• bambini 0/16 contributo quota trasporto BUS GT A/R e NAVE A/R € 90,00 

• tassa di soggiorno obbligatoria € 2,00 a persona a notte dai 16 anni - da 

saldare in hotel al check-in 

• spese personali, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 

alla voce “La quota comprende”. 

 • Escursioni facoltative. 

 

Per info e prenotazioni: 

Segreteria DLF Tel. 06/44.180.210 

-Turismo : 06/44180258/225/256 mail: turismo@dlfroma.it  

- Cultura:Tel. 06/44.180.231 – 338.43.07.461 - mail : m.narducci@dlf.it  

 IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI PER PROBLEM I TECNICI 

- Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta. 

 

  

 


