
 
 

Valutazione Gateway     Abi d’Oru ***** 
 
POSIZIONE Si affaccia sul Golfo di Marinella, 
immerso in un rigoglioso giardino mediterraneo. 
Servizio navetta, gratuito e su prenotazione, collega 
l’albergo con Porto Rotondo (4 km). Distanze: da 
Olbia 16 km.  
STRUTTURA L’hotel è costituito da caratteristici 
edifici a pianta esagonale, che si distribuiscono su 4 
livelli. Servizi: reception, ascensore, 3 bar (uno nella 
hall con una meravigliosa terrazza vista mare; uno 
alla piscina e uno in spiaggia con servizio sotto 
l’ombrellone), 3 ristoranti, connessione Wi-Fi gra-
tuito, piscina con idromassaggio, piscina per bam-
bini, boutique e SPA (sauna, bagno turco, 3 cabine 
massaggi, docce emozionali, cascata di ghiaccio e 
zona relax con parete di sale Himalayano. Trat-
tamenti a pagamento). 
CAMERE 130, tutte rinnovate ad eccezione delle 
Superior e delle Family, con arredamento moderno 
e richiami alla tradizione. Dotazione: servizi privati 
con asciugacapelli, aria condizionata, TV SAT, Wi-Fi, 
telefono, frigobar, cassaforte, bollitore, macchina 
caffè (non disponibile nelle Superior e Family), ac-
cappatoi, patio al pianoterra o balcone. Si distin-
guono in Superior con balcone lato mare, Garden 
Deluxe al pianoterra con giardino, Deluxe con bal-
cone vista mare, Junior Suite con balcone vista mare 
(unico ambiente con angolo salotto e dormeuse, 

Deluxe Suite (camera matrimoniale e salotto sepa-
rato; patio con giardino o balcone lato mare), Family 
Classic (doppia matrimoniale e zona living separata 
con divano letto francese), Premium Suite (camera 
matrimoniale, salotto separato con divano letto, 2 
bagni e ampia terrazza arredata vista mare. Om-
brellone in 1a fila). L’hotel dispone inoltre di camere 
“uniche” prenotabili su richiesta e con occupa-zione 
fino a 6 persone. Check-in 14h00; check-out 11h00. 
RISTORAZIONE Il trattamento base è prima cola-
zione. La mezza pensione prevede prima colazione 
e cena servita presso il ristorante Mediterraneo o 
presso il ristorante “Tzia Maria” con specialità sarde, 
grill e pizza (bevande escluse). Possibilità di cenare 
à la carte (su prenotazione e con supplemento) al 
ristorante Marinella in spiaggia (aperto anche a 
pranzo): credito di € 40 a persona (€ 20 per bambini) 
sulla mezza pensione. 
SPIAGGIA Si accede alla stupenda spiaggia privata 
attraversando il giardino. Il servizio spiaggia (1 om-
brellone e 2 lettini a camera con teli mare) è incluso 
dalla 3a fila.  
ATTIVITÀ Miniclub (4-12 anni), 2 campi da tennis, 
area fitness e palestra. A pagamento: illuminazione 
notturna tennis, lezioni di tennis, immersioni, surf, 
vela, noleggio biciclette, canoa e imbarcazioni varie. 
Pevero Golf Club a ca 20 km. 
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