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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE: 

Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it 
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00 Organizzazione Tecnica Traveldesign Bergamo 

 Sardegna Cala Ginepro Hotel Resort**** Cala Ginepro 

18 – 25 giugno 2019 
€ 880,00 base 30 persone Quota a persona in doppia 

8 giorni – 7 notti Suppl. singola € 190,00 3^ letto 2/6 anni 240,00 €3^ letto 6/12 anni 540,00 € 
 

Programma di viaggio di massima agg.4.03.19 POSIZIONE: Il Cala Ginepro sorge nel Golfo di Orosei, località Ginepro. La costruzione, 

dalle linee tipiche dell’architettura locale, è composta da tre unità separate, vicinissime tra loro anche se ubicate in aree distinte, tutte 

immerse nel verde. L’hotel è situato a circa 80km da Golfo Aranci e 12 km da Orosei. Dista da 300 a 500 metri circa, dalla spiaggia di 

finissima sabbia binca alternata a calette e piccole scogliere, raggiungibile a piedi percorrendo una stradina sterrata alberata. 

SPIAGGIA: la spiaggia, di finissima sabbia bianca, è alternata da insenature e scogliere, dista 300-500 metri dal resort ed è raggiungibile 

a piedi percorrendo il viale alberato. La spieggia è attrezzata e a disposizione degli ospiti (servizio spiaggia incluso dalla terza fila senza 

assegnazione). CAMERE: il resort dispone di 163 camere, dotate tutte di aria condizionata, riscaldamento, tv, minifrigo (su richiesta, 

consumo a pagamento), telefono, cassetta di sicurezza, asciugacapelli; servizi quasi tutte con vasca e o doccia. Quasi tutte dispongono 

di balcone o veranda. Il 3°/4° letto di alcune tipologie è sempre un letto aggiunto. Gli arredi e la disposizione di quasi tutte le camere 

sono differenti tra loro. Le tipologie di alcune camere possono essere distanti tra loro e pertanto non se ne garantisce la vicinanza. Le 

camere si suddividono in: Standard: per 2 massimo 4 persone incluso culla, con letti singoli o matrimoniali, possibilità di aggiunta 3° 

letto in divano letto e, su richiesta, possibilità di 4° letto estraibile o culla (spazi molto ridotti per la quarta persone); Family: minimo 

2 massimo 5 persone, bilocale con bagno; ideale per 4 persone, composto da camera doppia o matrimoniale, soggiorno con un divano 

singolo più letto estraibile, su richiesta è possibile aggiungere 5° letto; Superior: minimo 2 massimo 3 persone, la camera dispone di 

due letti singoli o un matrimoniale con l’aggiunta di un terzo letto a scomparsa o una culla. Camere singole disponibili su richiesta. 

RISTORAZIONE: il Resort dispone di un ristorante con due sale climatizzate e tavoli assegnati per prima colazione, pranzo e cena a 

buffet. La direzione si riserva la possibilità di modifica del servizio a buffet e/o al tavolo. Alcune pietanze del ristorante sono preparate 

con prodotti a km 0 provenienti dall’orto del Resort. Il ristorante organizza settimanalmente serate a tema. All’interno del ristorante 

è prevista un’area dedicata ai più piccoli, un angolo a buffet con menù aggiornato giornalmente e con alimenti appositamente cucinati. 

Il ristorante dispone di un’unica cucina e, pertanto, non è garantita l’assenza assoluta di contaminazione per intolleranze. Non è 

possibile offrire menù ad hoc per i singoli ospiti. Su richiesta, unicamente per i clienti celiaci, sono disponibili a colazione prodotti 

confezionati (crostatine, pane e fette biscottate), a pranzo e a cena viene garantito almeno un antipasto, un primo, un secondo e un 

dolce; i clienti potranno integrare con prodotti da loro forniti. Non è comunque prevista un’area della cucina esclusivamente dedicata 

alla preparazione dei pasti senza glutine. Bevande inclusi ai pasti ½ di acqua naturale microfiltrata e ¼ di vino in caraffa per persona. 

SERVIZI: TESSERA CLUB OBBLIGATORIA DAL 28.05 al 1.10 DAI 4 ANNI. Include: utilizzo di 1 ombrellone e 2 lettini per camera dalla 3° 

fila, pedalò, canoe, beach-volley, corsi collettivi di tennis, calcetto e tiro con l’arco (i campi distano 700 m dall’hotel), ping-pong, bocce, 

piscina per adulti e per bambini attrezzate con lettini e ombrelloni (fino ad esaurimento), mini-club dai 4 ai 12 anni ad orari prestabiliti. 

Animazione soft diurna e serale (operativi 6 giorni a settimana). La sera musica nel lounge bar fino alle 23:00. A Pagamento: utilizzo 

campi sportivi in notturna, noleggio biciclette e teli mare, disponibilità fino ad esaurimento, invio e ricezione fax e telegrammi, servizio 

lavanderia, room service (dalle 08.00 alle 20.00), connessioni internet. CENTRO BENESSERE TEMPLUM SALUTIS Ingresso a pagamento 

e su prenotazione: hammam, sauna & biosauna, percorso Kneipp, docce emozionali, frigidarium, palestra, piscina coperta con diversi 

getti idromassaggianti, relax area con tisaneria. L’accesso è consentito ai minorenni dai 14 anni solo se accompagnati dai genitori. Per 

il pagamento di tutti gli extra, è obbligatorio l’uso di una tessera magnetica prepagata che viene consegnata e ricaricata unicamente 

presso la reception, dietro il versamento di una cauzione. La cauzione ed eventuali importi residui vengono rimborsati alla riconsegna 

della tessera. Gli assegni di conto corrente bancario non vengono in alcun caso accettati. Inoltre, sono presenti parco giochi, bar, sala 

soggiorno, centro congressi, parcheggio esterno incustodito. ANIMALI: nel resort sono ammessi solo i cani di piccola taglia, esclusi 

locali e negli spazi comuni, con supplemento da concordare in loco all’arrivo, previa segnalazione al momento della prenotazione.  

Le quote comprendono: voli di linea Milano/Olbia/ Milano; tasse aeroportuali in vigore alla data odierna; trasferimenti da/per il 

villaggio; Sistemazione in camera doppia STANDARD con trattamento di PENSIONE COMPLETA bevande incluse; tessera club e servizio 

spiaggia dalla 3° fila; assicurazione sanitaria e bagaglio.  

Le quote non comprendono: mance e facchinaggi; eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce la quota comprende.  

Assicurazioni facoltative: assicurazione annullamento viaggio AXA F30: + 29 € fino a 1.000 €di spesa + 44 € fino a 1.500 € di spesa + 

58 € fino a 2.000 € di spesa. 

La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta contestualmente al versamento del primo 

acconto di iscrizione con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni di polizza, con particolare riferimento al 

Comma C3 (esclusioni). 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod. 22.310 Cala Ginepro giugno e cognome  

Banca Prossima IBAN IT66G0335901600100000156841 c/o le filiali di Banca Intesa intestato Intercral Parma 


