Cala Ginepro Hotel Resort
CALA GINEPRO / OROSEI (NU)

4*
SARDEGNA

DISTANZA DAL MARE c.a 300/500 m
DAL CENTRO CIRCA 2 KM
Aeroporto Olbia ad 80 km
Porto di Olbia e Golfo Aranci a circa 100 km

Posizione
Il Resort 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.
Camere
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. Tutte le camere sono diverse le une dalle altre. Le varie tipologie
sono tutte dislocate in zone diverse. Classic a due letti o matrimoniale, 3° letto aggiunto; Possibilità
di 4°letto estraibile-pouf, oppure culla (spazi molto ridotti per la 4° persona). Superior a 2 letti o
matrimoniale, un 3°letto aggiunto (a scomparsa o pouf) o culla. Family bilocale con un bagno,
composto da una camera doppia o matrimoniale, soggiorno con un divano singolo più letto
estraibile per 3°/4° letto (su richiesta 5° letto o una culla).
Servizi
Reception, due ristoranti, due bar, tre piscine, una delle quali riservata ai bambini, attrezzate con
lettini fino ad esaurimento, campi sportivi, Spa. Animazione diurna e serale, mini club riservato ai
bambini tra i 4 e i 12 anni con attività dedicate. A pagamento campi sportivi in notturna, teli mare,
servizio lavanderia, room service, centro congressi, wi-fi in zona hall/bar Gineprini, parcheggio
esterno incustodito.
Ristorazione
Due sale climatizzate al coperto, con tavoli assegnati, prima colazione pranzo e cena a buffet. In
alcuni periodi la direzione si riserva la facoltà di variare la modalità di servizio. Settimanalmente
sono previste alcune serate a tema. Su richiesta, per i celiaci sono disponibili a colazione, prodotti
confezionati, a pranzo e a cena viene garantito almeno antipasto, un primo, un secondo e un dolce.
I clienti potranno sempre integrare con prodotti da loro forniti. La cucina è unica e non si garantisce
l’assenza assoluta di contaminazioni. All’interno del ristorante a disposizione degli infant è previsto
un angolo a buffet con menu giornaliero adeguato e con alimenti appositamente cucinati. Sono
esclusi latte per la prima infanzia, omogeneizzati e prodotti specifici.
Spiaggia
Distante circa 300/500 mt circa, variabile a seconda dell’ubicazione della camera. La spiaggia,
bianca è alternata da insenature e scogliere, raggiungibile a piedi percorrendo un viale alberato.
Incluso nella tessera club 1 ombrellone e 2 lettini per camera dalla 3a fila non assegnato (prima e
seconda prenotabili solo in loco).
Animali
Ammessi.

QUOTA INDIVIDUALE
8 gioni / 7 notti – mar/mar

Pensione completa con bevande
Periodi
Quota speciale

01/06
08/06
15/06
22/06
29/06
06/07
13/07
20/07
27/07
03/08
10/08
17/08
24/08
31/08
07/09
14/09
21/08

-08/06
-15/06
-22/06
-29/06
-06/07
-13/07
-20/07
-27/07
-03/08
-10/08
-17/08
-24/08
-31/08
-07/09
-14/09
-21/09
-28/09

€ 483,00
€ 560,00
€ 735,00
€ 7 9 1, 0 0
€ 8 6 1, 0 0
€ 952,00
€ 952,00
€ 952,00
€ 952,00
€ 1. 16 2 , 0 0
€ 1. 4 0 7 , 0 0
€ 1. 3 0 2 , 0 0
€ 1. 0 15 , 0 0
€ 805,00
€ 686,00
€ 539,00
€ 483,00

riduzione del 4% per prenotazioni entro l'1/6

Quota di iscrizione obbligatoria: € 35 adulti, € 18 bambini 2/12 anni n.c.
Include assicurazione annullamento con integrazione Covid 19 e medico-bagaglio.

RIDUZIONI
- 3°LETTO CHD 0/6 ANNI nc: gratis
- 3°LETTO CHD 6/12 ANNI nc: 50%
- 4°/5° LETTO CHD 0/12 ANNI nc: 50%
- 3°/4°/5° LETTO AD: 25%
(5° letto solo in camera family con suppl.)
SUPPLEMENTI
SERVIZIO SPIAGGIA (valido fino al 21/9)
da prenotare e pagare in loco, fino ad esaurimento
1° FILA € 20 a notte; 2° FILA € 15 a notte; 3° FILA (eventuale 2° ombrellone) € 10 a notte
CAMERA SINGOLA : 60% (si richiesta)
CAMERA SUPERIOR: € 25 a notte a camera
TESSERA CLUB: € 49 dai 4 anni (fino al 21/9)
- CAMERA FAMILY (fino a 5 lettti): € 40 a notte a camera
Possibilità di pacchetto viaggio in nave.

