
Sardegna - Golfo di Orosei

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
6/12

III letto

Bamb. 
2/12

IV letto

Adulti 
III-IV
letto

26 mag / 02 giu 775€ 235€ 545€ 545€ 680€

02 giu / 09 giu 800€ 250€ 560€ 560€ 700€

09 giu / 16 giu 910€ 315€ 615€ 615€ 780€

16 giu / 23 giu 980€ 355€ 645€ 645€ 830€

23 giu / 30 giu 1.020€ 380€ 670€ 670€ 860€

30 giu / 07 lug 1.095€ 430€ 705€ 705€ 920€

07 lug / 14 lug 1.095€ 430€ 705€ 705€ 920€

14 lug / 21 lug 1.120€ 445€ 720€ 720€ 940€

21 lug / 28 lug 1.120€ 445€ 720€ 720€ 940€

28 lug / 04 ago 1.120€ 460€ 730€ 715€ 935€

04 ago / 11 ago 1.385€ 605€ 845€ 845€ 1.130€

11 ago / 18 ago 1.615€ 745€ 960€ 960€ 1.305€

18 ago / 25 ago 1.460€ 650€ 885€ 885€ 1.190€

25 ago / 01 set 1.060€ 415€ 685€ 685€ 890€

01 set / 08 set 1.030€ 385€ 670€ 670€ 870€

08 set / 15 set 980€ 355€ 645€ 645€ 830€

15 set / 22 set 795€ 245€ 555€ 555€ 690€

22 set / 29 set 795€ 245€ 555€ 555€ 690€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
6/12

III letto

Bamb. 
2/12

IV letto

Adulti 
III-IV
letto

26 mag / 09 giu 1.190€ 485€ 750€ 750€ 990€

02 giu / 16 giu 1.325€ 565€ 820€ 820€ 1.090€

09 giu / 23 giu 1.500€ 670€ 910€ 910€ 1.225€

16 giu / 30 giu 1.610€ 735€ 965€ 965€ 1.305€

23 giu / 07 lug 1.730€ 805€ 1.020€ 1.020€ 1.395€

30 giu / 14 lug 1.805€ 855€ 1.060€ 1.060€ 1.450€

07 lug / 21 lug 1.830€ 870€ 1.075€ 1.075€ 1.470€

14 lug / 28 lug 1.855€ 885€ 1.085€ 1.085€ 1.490€

21 lug / 04 ago 1.880€ 900€ 1.100€ 1.100€ 1.510€

28 lug / 11 ago 2.125€ 1.050€ 1.215€ 1.215€ 1.690€

04 ago / 18 ago 2.620€ 1.345€ 1.465€ 1.465€ 2.060€

11 ago / 25 ago 2.695€ 1.390€ 1.500€ 1.500€ 2.115€

18 ago / 01 set 2.140€ 1.060€ 1.225€ 1.225€ 1.700€

25 ago / 08 set 1.690€ 790€ 1.000€ 1.000€ 1.360€

01 set / 15 set 1.620€ 740€ 970€ 970€ 1.310€

08 set / 22 set 1.385€ 600€ 850€ 850€ 1.135€

15 set / 29 set 1.200€ 490€ 755€ 755€ 995€

7
NOTTI

14
NOTTI

l’hotel sorge nello splendido Golfo di Orosei, in località Cala Ginepro. L’armoniosa co-
struzione dalle linee tipiche dell’architettura locale è composta da tre unità separate, 
vicinissime tra loro anche se ubicate in aree indipendenti, tutte inserite nel verde di 
ricchi giardini.

CAMERE: 163 camere, tutte dotate di aria condizionata, riscaldamento, tv, minifrigo 
(frigobar su richiesta, consumo a pagamento), telefono, cassetta di sicurezza, asciu-
gacapelli, servizi con vasca o doccia. Quasi tutte dispongono di balcone o veranda. Il 
III/IV letto, ad eccezione delle family, è sempre un letto aggiunto. Gli arredi e la dispo-
sizione di quasi tutte le camere sono differenti tra loro. Le tipologie di alcune camere 
possono essere distanti tra loro, pertanto non se ne garantisce la vicinanza.

RISTORAZIONE: due sale climatizzate al coperto con tavoli assegnati, prima cola-
zione, pranzo e cena con servizio a buffet e/o tavolo. Settimanalmente sono previste 
alcune serate a tema. Alcune pietanze del ristorante sono preparate con i migliori 
prodotti coltivati nel nostro orto a km zero. Bevande incluse ai pasti. Il bar, riparato 
da un romantico portico, antistante un rigoglioso giardino, è ideale per snack e fre-
schi drink. Baby menù: a disposizione degli infant è previsto un angolo a buffet con 
menù giornaliero adeguato con alimenti appositamente cucinati. (esclusi latte prima 
infanzia, omogeneizzati e prodotti specifici). Intolleranze alimentari: disponendo di 
cucina unica non è garantita l’assenza assoluta di contaminazioni per intolleranze. 

SPIAGGIA: bellissima distesa di fine sabbia bianca alternata a insenature e piccole 
scogliere. Dista 300/500 m dalla struttura, ed è raggiungibile a piedi percorrendo 
un viale alberato.

A PAGAMENTO: campi sportivi in notturna, noleggio teli mare (disponibilità fino ad 
esaurimento), invio e ricezione fax e telegrammi, servizio lavanderia, room service 
(dalle 8 alle 20), guardia medica a 12 km, farmacia a 2 km, noleggio auto, escursioni 
(garantite solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti). Centro be-
nessere “Templum salutis”. 

TESSERA CLUB (obbligatoria): utilizzo 1 ombrellone (non assegnato) e 2 lettini per 
camera dalla terza fila (consegnati dalle 16 del giorno di arrivo e da lasciare il giorno 
prima della partenza entro le ore 20), pedalò e canoe (1/2 ora ad uscita per pax), be-
ach-volley, corsi collettivi diurni di tennis, calcetto e tiro con l’arco (i campi distano 
700 m dall’hotel), ping-pong, bocce, due piscine per adulti e una per bambini attrez-
zate con lettini (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 23.30.

ANIMALI: ammessi solo cani di piccola taglia, esclusi locali e spazi comuni, con sup-
plemento obbligatorio da regolare in loco all’arrivo, da segnalare alla prenotazione.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49.
- Tessera Club € 49 a persona (a partire da 4 anni) a settimana da regolare in loco.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasferi-
menti collettivi in loco; trattamento di pensione completa a buffet incluse bevande (1/2 
acqua, 1/4 di vino a pasto); servizio spiaggia (ombrellone e lettini dalla terza fila); assicura-
zione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 50 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richiesta; 
eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la preno-
tazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

Cala Ginepro Hotel Resort ****

VIAGGIO 
INCLUSO

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III letto € 70 (Culla NON 

GARANTITA da segnalare all’atto della 
prenotazione). IV letto su richiesta.

- Bambini 2/6 anni III letto € 300.


