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CAMPANIA – BAIA DOMIZIA   

Descrizione: L’Hotel Marina Club è un accogliente albergo 
a quattro stelle di Baia Domizia, affacciato sul mare, con 
piscina all’aperto immersa nel verde. Baia Domizia è una 
delle località balneari più rinomate della Campania ed 
offre un’ampia scelta di eventi, servizi e locali per passare 
un’estate indimenticabile. 

 
Camere: Le camere del Marina Club dispongono di aria 
condizionata, connessione Internet Wi-Fi, tv satellitare, 
minibar, asciugacapelli e kit di cortesia. Alcune di esse 
affacciano sul mare ed hanno il balcone, altre sul giardino. 
Le stanze dell'albergo hanno metrature diverse a seconda 
delle tipologie scelte: singola, doppia / matrimoniale, tripla 
e quadrupla. 

Servizi Il Marina Club di Baia Domizia è immerso nel verde, 
dotato di parcheggio, piscina e spiaggia privata. Durante il 
vostro soggiorno, sarete allietati dal team di animazione, 
che vi esorterà ad abbracciare la filosofia della struttura, 
basata su divertimento e relax 

Spiaggia: Spiaggia di sabbia, ampia e attrezzata.  

Trattamento Previsto: Accolti in un ambiente spazioso e 
arredato cura ed eleganza, nei due ristoranti dell’Hotel 
Marina Club potrete assaporare la ricca e saporita cucina 
campana e deliziarvi il palato con i suoi piatti a base di 
pesce fresco bagnati da un’ottima selezione di vini locali e 
nazionali. Il ristorante del primo piano offre un ambiente 
spazioso e luminoso con una vista panoramica adorabile. Il 
secondo presenta degli interni raffinati, impreziositi da 
ricchi tessuti blu e dorati ed è disponibile anche come sala 
da ballo. Per cominciare a viziarvi fin dal mattino, ogni 
giorno gli ospiti del Marina Club Hotel possono disporre di 
un ampio buffet a colazione. A pranzo e cena proposto un 
ottimo rinfresco con i migliori piatti della cucina 
mediterranea, leggeri e saporiti.  

Quota di partecipazione per Persona € 860,00 (Minimo 40 persone)  

 
 

 

 

 

 

 
 

Acconto di € 260,00 alla prenotazione che dovrà avvenire entro il 15 maggio 2022  

Servizi Inclusi nella Quota: 

Trasferimento in Pullman G.T. con assistenza – Soggiorno di 15giorni/14notti – Sistemazione in camera doppia con servizi privati 

e aria condizionata – Trattamento di Pensione completa con acqua e vino ai pasti Servizio Spiaggia: 1 ombrellone + 1 lettino e 1 

sdraio ad unità abitativa – Assicurazione Axa medico-bagaglio. 

Servizi Non Inclusi nella Quota:  

Mance – Facchinaggio – Tassa di soggiorno (se prevista) da pagare in loco – Eventuali servizi a pagamento e bevande extra 

• Supplementi: Singola: € 22,00 a notte (1 DISPONIBILE) – Doppia Uso Singola € 25,00 a notte (1 DISPONIBILE) 

• Quote 3°/4° Letto (con due adulti paganti intero): su richiesta 

• Polizza Annullamento Viaggio Facoltativa: € 52,00 a persona (da sottoscrivere all’atto della prenotazione) 
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