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Sardegna - Cala Ginepro Resort 4* 

7 – 14 settembre 2021 

880,00 € a persona camera doppia min. 10 pax 

Suppl. singola 58,00 € a notte assi. Annull. 40,00 € all risk camera supirior 31,00 € a notte volo 170,00 € 

Programma di massima agg. al 30.05.2021– STRUTTURA L’Hotel Cala Ginepro Resort&Spa sorge nella omonima località da cui prende il nome, 

all’interno della baia naturale del Golfo di Orosei, nella costa Nord Orientale della Sardegna. Il villaggio è completamente immerso nella natura e 

nel verde dei curatissimi giardini. Il Resort gode di una posizione privilegiata: si trova infatti tra i 300 ed i 500 m dalla spiaggia di Cala Ginepro, 

una distesa di sabbia bianca dalle acque cristalline. L’Hotel Cala Ginepro Resort&Spa di Orosei è perfetto anche per le famiglie con bambini e 

ragazzi, grazie allo staff del Mini Club ed ai programmi della Animazione, ma si rivela anche la scelta ideale anche per giovani e coppie in cerca 

di privacy e tranquillità. Non solo, anche gli sportivi e gli amanti del turismo attivo troveranno qui il luogo ideale grazie alle molteplici attività 

proposte, sia in spiaggia che nei numerosi impianti sportivi e ricreativi che la struttura offre. E per i più esigenti, l’esperienza di vacanza a Orosei si 

potrà concludere con un rilassante percorso benessere presso il Centro Benessere Templum Salutis. Il territorio circostante vi permetterà di vivere 

una vacanza a 360°, tra storia, tradizioni gastronomiche ed escursioni, immersi in paesaggi unici al mondo. Orgogliosi della nostra terra, abbiamo 

il desiderio di fartela scoprire ed amare, offrendo una prospettiva unica e indimenticabile della Sardegna. Calda accoglienza, cura della pulizia, 

buona cucina e splendido mare formano il mix perfetto per un soggiorno di vero relax, sotto l’impegno costante di una famiglia dalla lunga 

tradizione alberghiera per offrirti una prospettiva unica e indimenticabile della Sardegna. Spiaggia Distante circa 300/500 mt, variabile a seconda 

dell’ubicazione della camera all’interno dell’hotel. Non sono previste navette interne o servizi di accompagnamento individuale. La spiaggia 

attrezzata con lettini e ombrelloni, di finissima bianca è alternata da insenature e scogliere, ed è raggiungibile a piedi percorrendo un viale 

alberato. I fondali digradano dolcemente, garantendo una balneazione sicura, in particolare ai bambini. Sono presenti servizi e doccia. Posizione 

Si trova in località Cala Ginepro ad appena 12 km dal centro di Orosei e dista circa 80 km da Olbia. Struttura e servizi Costruito secondo le linee 

tipiche dell’architettura locale, è composto da tre unità separate, vicinissime tra loro anche se dislocate in aree indipendenti, tutte inserite nel 

verde di particolari giardini ricchi di piante mediterranee. A disposizione dei clienti collegamento Wi-Fi a pagamento nelle aree della hall e del 

bar Gineprino (non presente nelle camere), piscina per adulti e per bambini attrezzate con lettini (fino ad esaurimento) e parcheggio esterno 

incustodito. Camere 163 arredate con un caldo stile mediterraneo, sono tutte dotate di aria condizionata, riscaldamento, tv, mini frigo (frigobar 

su richiesta, consumo a pagamento), telefono, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. Servizi, con vasca o doccia. Quasi tutte dispongono di balcone 

o veranda. Una vacanza da gustare Un elegante location dove gustare menù che puntano a valorizzare la cucina locale con materie prime di 

elevata qualità, senza tralasciare le migliori ricette della cucina italiana e internazionale. La qualità delle portate è garantita non solo da uno staff 

di alto livello e da un’organizzazione efficiente, ma anche dall’utilizzo di ingredienti genuini a Km 0. Due sale climatizzate al coperto con tavoli 

assegnati. Prima colazione, pranzo e cena saranno serviti dal personale attraverso i buffet schermati e protetti. In alcuni periodi la direzione si 

riserva la facoltà di variare la modalità di servizio. Disponendo di cucina unica non è garantita l’assenza assoluta di contaminazioni per 

intolleranze al glutine. Divertimenti e attività Il resort dispone di ping-pong, bocce, accesso al teatro per gli spettacoli serali. A 700 metri 

dall’hotel uso dei campi da tennis in orario diurno. Inclusi nella tessera club obbligatoria (da pagare in loco all’arrivo dai 4 anni compiuti) spiaggia 

(1 ombrellone non assegnato e due lettini per camera dalla terza fila), indipendentemente dal numero degli occupanti la camera. Mini club (4 – 

12 anni) ad orari prestabiliti, animazione soft diurna e serale fino alle ore 23.00 (6 giorni a settimana), vasca idromassaggio, parco giochi, 

intrattenimenti musicali e spettacoli serali. A pagamento: pasti extra, menu personalizzato per infant, day use, ombrelloni in prima e seconda 

fila, campi sportivi in notturna, noleggio teli mare, servizio lavanderia, room service (dalle 08.00 alle 20.00). Guardia medica a 12 km e farmacia a 

2 km. In hotel, per il pagamento di tutti gli extra, è obbligatorio l’uso di una tessera magnetica prepagata che viene consegnata e ricaricata 

solamente presso la reception, dietro il versamento di una cauzione (i residui rimborsati alla riconsegna). VOLOTEA 07/09 MILANO BERGAMO - 

OLBIA  10:15- 11:40 - 14/09 OLBIA - MILANO BERGAMO 18:25 - 19:45 Bagaglio 20 kg per persona TOTALE NETTO A PERSONA 170 € ANDATA E 

RITORNO conferma alla prenotazione LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento aeroporto – hotel- aeroporto (quotato su base 10 pax) 

Sistemazione in camera doppia classic di 7 notti presso Cala Ginepro resort 4* Trattamento di pensione completa bevande incluse (pasti al buffet 

con ½ lt di acqua naturale microfiltrata e ¼ di vino in caraffa inclusi durante i pasti) Tessera club che include attività sportive: due piscine (1 per 

adulti e 1 per bambini), vasca idromassaggio, mini club 4-12 anni ad orari prestabiliti, parco giochi, ping-pong, bocce, uso dei campi da tennis in 

orario diurno (i campi distano 700 mt. dall’hotel, presso I Giardini di Cala Ginepro della stessa proprietà, raggiungibili a piedi su strada 

pianeggiante), animazione soft diurna e serale (6 giorni a settimana su sette), musica fino alle ore 23.00; Spiaggia di sabbia sottile riservata al 

Resort con un ombrellone e due lettini a camera (non assegnato) dalla terza fila (1°e 2° fila a pagamento): la spiaggia dista circa 350/500 metri 

dall’albergo, si raggiunge attraverso una strada pianeggiante in terra battuta che costeggia la pineta e quindi in parte ombreggiata. 1 free in 

camera doppia per il Presidente - Assicurazione medico/bagaglio Tasse, servizio, iva 10% LA QUOTA NON COMPRENDE: Campi sportivi in 

notturna Noleggio teli mare (al costo di 6,00 € + cauzione di € 6,00; € 4,00 per ogni cambio) Supplemento camera singola Assicurazione 

annullamento Internet Wi-Fi con copertura solo in zona ricevimento Extra di natura personale Eventuale Tassa di Soggiorno (al momento non 

prevista) I prezzi della presente offerta sono espressi in euro e sono stati calcolati in base alle tariffe aeree e ai costi alberghieri attualmente in 

vigore. Essi potranno essere variati fino a 21 giorni prima della partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: costi di trasporto, incluso 

costo del carburante e coperture assicurative; diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di 

imbarco nei porti e negli aeroporti; tassi di cambio applicati al pacchetto dei servizi a terra eventualmente pagati in valuta estera. 

I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 25.180 Sardegna Cala Ginepro 2021 il cognome 

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841  Intestato a Intercral Parma 


