
 
 

Ristorante Moorea 
 _______________________________________________________________ 

 
SERVIZIO AGLI OSPITI DI MEZZA PENSIONE 

 
LOCATION: Ristorante Moorea 

 
 Il servizio è prenotabile per un minimo di 4 giorni. 
 Il servizio è prenotabile solo se fatto da tutto il nucleo famigliare  
 Il nucleo famigliare può scegliere tra mezza pensione light o mezza pensione premium, non è possibile 

dividere le proposte. 
 Il saldo del servizio va fatto il giorno dell’arrivo presso il Ristorante Moorea  

 
 

LA MEZZA PENSIONE “PREMIUM” COMPRENDE:  
- Acqua demineralizzata naturale/gassata.  
- Colazione a buffet 
- Pranzo o Cena con 3 portate (antipasto-primo-secondo) 

              Gli extra: dolce, vino, bibite, soft drink, caffè ed altri extra saranno da saldare a fine servizio. 
 

Prezzo mezza pensione premium Adulto € 40 al giorno 
Prezzo mezza pensione premium Bambino (3-10 anni) € 30 al giorno 
 
 
LA MEZZA PENSIONE “LIGHT” COMPRENDE:  
- Acqua demineralizzata naturale/gassata.  
- Colazione a buffet 
- Pranzo o Cena con 2 portate (antipasto e primo) o (antipasto e secondo) 

              Gli extra: dolce, vino, bibite, soft drink, caffè ed altri extra saranno da saldare a fine servizio. 
 

Prezzo mezza pensione light Adulto € 33 al giorno 
Prezzo mezza pensione light Bambino (3-10 anni) € 20 al giorno 
 

 
COME ACCEDERE AL SERVIZIO UNA VOLTA ARRIVATI: Il giorno dell’arrivo in villaggio, una volta fatto 
il check in reception, invitiamo i nostri ospiti ad effettuare la registrazione della mezza pensione ed il 
saldo dell’intero servizio direttamente presso il Ristorante Moorea, si consiglia come orario per la 
registrazione al ristorante dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 

PRIMA COLAZIONE DALLE 07.30 ALLE 10.00  
La colazione è a buffet e troverete: succhi di frutta e bevande calde (the, caffè, espresso, cappuccino, 
latte, latte macchiato, cioccolato e camomilla da macchina erogatrice), il tutto accompagnato da 
cereali, pane, fette biscottate, brioches, dolci di nostra produzione, marmellate, miele, cioccolato 
spalmabile, burro, affettati, salumi, yogurt, frutta fresca e sciroppata, uova sode, uova strapazzate e 
bacon. 
 

PRANZO DALLE 12.30 ALLE 14.00  
A pranzo proponiamo una scelta servita tra tre antipasti, tre primi piatti, tre secondi (uno di carne uno 
di pesce ed uno vegetariano)  
 

 
 



 
 
 
CENA DALLE 18.30 ALLE 20.00  
A cena proponiamo una scelta servita tra tre antipasti, tre primi piatti, tre secondi (uno di carne uno di 
pesce ed uno vegetariano).  
 

La scelta dei piatti verrà effettuata il giorno prima attraverso apposito modulo così da 
permettere allo staff una preparazione ad hoc. 
 
 
 

VARIANTI AL MENU’ 
Oltre alle proposte di menù sono sempre possibili scelte di: pasta al pomodoro, all’olio, al burro e ragù,  
hamburger baby, wurstel baby e cotoletta baby. 
Gli ospiti intolleranti, allergici o che rispettano particolari regimi alimentari sono pregati di comunicare 
le loro esigenze in fase di prenotazione.  
E’ sempre possibile sostituire il pasto con la nostra pizza/panini e piadine scelti dal menù dedicato, 
anche d’asporto. 
 

SENZA GLUTINE 
È possibile su richiesta avere prodotti senza glutine (prodotti confezionati ed etichettati, di cui alcuni 
della linea SCHAR). 
Il responsabile di sala sarà lieto di elencarvi i prodotti disponibili.  
Ricordiamo ai gentili ospiti che la cucina non è provvista di un laboratorio dedicato alla preparazione 
di alimenti per CELIACI.  
 

INTOLLERANZE 
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione 
che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio. 
 

TAVOLO 
Per i trattamenti di mezza pensione viene riservata un’area del ristorante, dove a secondo della 
disponibilità potrete scegliere liberamente il vostro tavolo, che comunque può variare di posizione. 
Per ovviare ad eventuali problemi meteo, i tavoli delle pensioni vengono riservati nelle sale interne 
del ristorante. 
Per i clienti che dovessero arrivare in orari diversi da quelli sopra indicati il proprio tavolo potrebbe già 
essere occupato, provvederemo quindi ad una sistemazione alternativa nel più breve tempo possibile.  

 
TAKE AWAY – ASPORTO 
Ai clienti che desiderano consumare i pasti in casa mobile o bungalow, il ristorante offre la possibilità 
di un servizio take-away sia per il pranzo che per la cena. 
 
N.B. Il ristorante non prepara zuppe e pastine ad hoc per i neonati. 
Saremmo però lieti di offrire la massima collaborazione per riscaldare le pappe ed aiutare tutte le 
mamme in difficoltà.  

 Eventuali chiarimenti vi saranno forniti direttamente al ristorante 
 


