I GIARDINI DI CALA GINEPRO HOTEL RESORT

L’hotel sorge nello splendido Golfo di Orosei, in località Cala Ginepro. a circa 80 km da
Olbia, 100 Km da Golfo Aranci e 12 km dal paese di Orosei. costruito secondo le linee
tipiche dell’architettura locale, sorge nella splendida baia del Golfo di Orosei, in località
Cala Ginepro, 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.
Descrizione e Servizi:Camere: 163 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. Il 3°/4° letto, ad eccezione delle family, è sempre un letto aggiunto. Le foto
delle stanze riproducono solo alcuni esempi delle tipologie sopra descritte e, sono quasi
tutte diverse le une dalle altre. Le varie tipologie, sono dislocate in zone diverse,
pertanto possono essere distanti tra loro, la vicinanza non è garantita. Standard:
(occupazione min. 2 persone - max. 4 persone inclusa 1 culla) Camera a due letti o
matrimoniale, 3° letto aggiunto in divano letto, su richiesta possibilità di inserire un 4°
letto (estraibile- pouf) oppure una culla.Spazi molto ridotti per la 4° persona. Family:
(occupazione min. 2 persone - max. 5 persone inclusa 1 culla). Bilocale con un bagno,
ideale per 4 persone. composto da una camera doppia o matrimoniale, soggiorno con
un divano singolo più letto estraibile per la sistemazione del 3°/4° letto. Su richiesta in
base alla disponibilità è possibile aggiungere un 5° letto o una culla. Essendo un
numero limitato di camere, vanno sempre richieste previa accettazione della Direzione.
Superior: (occupazione min. 2 persone - max. 3 persone inclusa 1 culla) camera a due
letti o matrimoniale, 3° letto aggiunto (a scomparsa-pouf) o una culla. Essendo un
numero limitato di camere, vanno sempre richieste previa accettazione della Direzione.
Le camere singole sono sempre su richiesta, previa accettazione della Direzione e con
supplemento.
Servizi ed attrezzature:
a disposizione dei clienti bar, centro congressi,Wi-Fi a pagamento zona ricevimento (no
camere), parcheggio esterno incustodito.
Ristorante:
2 sale climatizzate e con tavoli assegnati, prima colazione, pranzo e cena con servizio a
buffet, la direzione si riserva la facoltà di variare la modalità del servizio, a buffet e/o al
tavolo. Alcune pietanze del ristorante sono preparate con i migliori prodotti coltivati nel
proprio orto a km zero. Settimanalmente sono previste serate a tema. Bevande incluse
ai pasti (1/2 di acqua naturale microfiltrata e ¼ di vino in caraffa per persona,oltre tale
quantità sono a pagamento, non è consentito l’asporto). Baby menù: all’ interno del
ristorante, a disposizione degli infant è previsto un angolo buffet con menù giornaliero
adeguato e con alimenti appositamente cucinati. Sono esclusi latte per la prima

infanzia, omogeneizzati e prodotti specifici. Intolleranze alimentari: disponendo di
cucina unica non è garantita l’assenza assoluta di contaminazioni per intolleranze. Non
possiamo offrire menu ad hoc per singoli Ospiti. Su richiesta, unicamente per i 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 sempre integrare con prodotti da loro forniti. Il bar, riparato da un
romantico portico, antistante un rigoglioso giardino, è ideale per snack e freschi drink.
A pagamento:
campi sportivi in notturna, noleggio teli mare (disponibilità fino ad esaurimento), invio e
ricezione fax e telegrammi, servizio lavanderia, room service (dalle 08.00 alle 20.00),
guardia medica a 12 km, farmacia a 2 km, Centro benessere “Templum salutis” (con
ingresso su prenotazione a pagamento) dispone di: hammam, sauna & biosauna,
percorso kneipp, docce emozionali, frigidarium, palestra, piscina coperta con diversi
getti idromassaggianti, relax area con tisaneria. Accesso consentito agli adulti o dai 14
anni se accompagnati dai genitori. Giorni e orario di apertura, sono prestabiliti, a
discrezione della Direzione. Gli orari di apertura della palestra, seguono quelli del
centro benessere. Internet a pagamento: Wi-Fi connessione con copertura zona
ricevimento. L’hotel non dispone di servizio internet nelle camere.
Pagamenti:
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
versamento di una cauzione. La cauzione ed eventuali importi residui vengono
rimborsati alla riconsegna della tessera. Assegni di conto corrente bancario non
vengono in alcun caso accettati.
Spiaggia:
(servizio spiaggia incluso dalla terza fila senza assegnazione) distante circa 300/500 mt
circa, variabile a seconda dell’ubicazione della camera all’interno dell’hotel. La spiaggia,
di finissima sabbia 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. Non sono previste navette interne, ne
servizi di accompagnamento individuale.
Tessera club (obbligatoria da pagare in loco all’arrivo dal 28/05 al 01/10), dai 4
anni, include:
utilizzo 1 ombrellone (non assegnato) e 2 lettini per camera dalla 3° fila (che vengono
consegnati dalle ore 16.00 del giorno di arrivo e devono essere rilasciati il giorno prima
della partenza entro le ore 19:00), pedalò e canoe (1/2 ora ad uscita per pax), beachvolley, corsi collettivi diurni di tennis, calcetto e tiro con l’arco (i campi distano 700 mt
dall’hotel), ping-pong, bocce, due piscine per adulti e una per bambini attrezzate con

lettini (fino ad esaurimento), miniclub 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.
Animali:
ammessi solo cani di piccola taglia, esclusi locali e spazi comuni, con supplemento
obbligatorio da regolare in loco all’arrivo, da segnalare alla prenotazione.

OROSEI
Marina di Orosei:
Circondato dai paesaggi montuosi della regione delle Baronie, il litorale del Golfo di Orosei si estende per chilometri, in un
susseguirsi di spiagge lambite da un’acqua smeraldina, incantevoli calette, grotte marine e magnifiche scogliere a strapiombo sul
mare. Orosei è adagiata nella valle del fiume Cedrino, ad una distanza di 2,5 km dal mare (Marina di Orosei) della costa orientale
della Sardegna. Il suo territorio comprende un'estensione costiera di oltre 20 km lungo i quali si alternano bellissime spiagge
(Marina di Orosei, Su Barone, Osala, Cala Ginepro, Sas Linnas Siccas, Bidderosa, Sa Curcurica).

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5034752

Luogo Partenza:

Civitavecchia

COSTO BASE PER PERSONA - 1.250,00 €

Partenza il:

venerdì 31 luglio 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 30,00 €

Rientro il:

lunedì 10 agosto 2020

TASSE E DIRITTI PORTUALI - 52,00 €

Giorni/Notti:

11/10

Trattamento:

Pensione Completa Con
Bevande

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 953,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 953,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 640,00 €
BAMBINI 2/6 ANNI IN 3° LETTO - 15,00 €
BAMBINI 6/12 ANNI IN 3° LETTO - 640,00 €
CAMERA SINGOLA - 2.135,00 €
INFANT 0/2 ANNI IN CAMERA CON UN ALTRO BAMBINO - 625,00
€

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 147,00 €
TASSE E DIRITTI PORTUALI - 52,00 €

RIDUZIONI
MEZZA PENSIONE - 50,00 €

La Quota Include: Passaggio nave a/r (minimo 2 adulti paganti quota intera + 1 auto fino 5 mt. ed alta massimo 1.90/2.20 mt. in
base alla compagnia), soggiorno presso I Giardini di Cala Ginepro Hotel Resort (4 stelle) in camera classic in pensione completa
con bevande. NB: le date riportate si riferiscono ai giorni di soggiorno, mentre le partenze e i rientri con il traghetto
possono essere diurne o notturne in base alla disponibilità del tour operator.
NB: Infant 0/2 anni: in presenza di un altro bambino 0/12 anni avrà una riduzione del 50%
Costi da pagare in loco:- Tessera club obbligatoria dai 4 anni in poi euro 7 a persona al giorno;- Spiaggia (2 lettini + 1
ombrellone) in 1 fila euro 140 a settimana, 2 fila euro 105 a settimana da prenotare e pagare in loco ad esaurimento;Animali: piccola taglia euro 15 al giorno ed euro 50 per disinfestazione finale; Eventuale tassa di soggiorno comunale.
Eventuale tassa di soggiorno comunale.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.
NB: Tasse portuali e diritti di prevendita soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.

Totale Finito: 2.664,00 €
(su base doppia)

N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

