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SOGGIORNO	MARE	SARDEGNA		
CALA	GINEPRO	RESORT	4*	-	OROSEI		

21	–	28	SETTEMBRE	2021	
L’Hotel	Cala	Ginepro,	sorge	all’interno	di	una	tranquilla	baia	in	località	Cala	Ginepro,	nello	splendido	paesaggio	del	Golfo	
di	Orosei.	A	pochi	chilometri	è	possibile	visitare	 il	 centro	di	Orosei,	dove	si	possono	ammirare	 la	Chiesa	di	S.	Antonio	
Abate,	 la	Chiesa	di	S.	Giacomo	Maggiore	e	 il	Museo	Guiso.	Grazie	alla	 sua	posizione,	 rappresenta	un	ottimo	punto	di	
partenza	 per	 visitare	 ed	 ammirare	 i	 luoghi	 più	 importanti	 della	 costa	 Nord	 Orientale	 della	 Sardegna,	 come:	 il	 sito	
archeologico	di	Tiscali,	la	riserva	naturale	di	Bidderrosa,	la	Gola	di	Gorroppu,	la	grotta	del	Bue	Marino	o	immergersi	nelle	
acque	cristalline	delle	spiagge	di	Santa	Maria,	di	Osalla	e	di	Berchida.	
		
Quote	
€	720	per	persona	in	camera	doppia	classic	+	€	30	Gestione	pratica	con	assic.	medico	–	bagaglio	–	annullamento		
€	250,00	Suppl.	singola		-	soggetta	a	disponibilità	/	Riduzioni	3°	letto	su	richiesta	
Escursioni:	possibilità	di	prenotare	escursioni	direttamente	in	villaggio	o	in	agenzia							 	 	 	 	 	
	
Operativo	Voli	da	comunicare	
Navetta	A/R	per	aeroporto	di	Venezia:	su	richiesta	(costo	in	base	al	numero	di	persone)	
	
La	 quota	 comprende:	 :	 Volo	 A/R	 Venezia/Olbia	 in	 classe	 econimica,	 bagaglio	 20	 kg,	 trasferimento	 a/r	 aeroporto	
Olbia/Hotel	A/R,	 la	 sistemazione	 in	villaggio	4*	ad	Orosei	 (Cala	Ginepro	Hotel	Resort)	 in	camere	doppie	standard	con	
bagno	 privato,	 trattamento	 di	 pensione	 completa	 in	 hotel	 con	 bevande,	 tutte	 le	 attività	 previste	 dal	 villaggio	 (vedi	
scheda	descrittiva),	tessera	club,	nostra	assistenza	in	loco,	assicurazione	medico	–	bagaglio	–	annullamento	
	
La	 quota	 non	 comprende:	 la	 navetta	 a/r	 per	 l’aeroporto	 di	 Venezia,	 la	 tassa	 di	 soggiorno	 (quota	 da	 comunicare),	
eventuali	variazioni	sul	prezzo	del	biglietto	aereo	(quotato	in	data	25/1/2021),	le	escursioni,	assicurazioni	integrative	
facoltative	(es.	"Covid19"),	gli	extra	e	quanto	non	indicato	nel	“comprende”	
	
Possibili	Escursioni	facoltative	(da	prenotare	in	agenzia	e/o	in	loco):	
Orosei	
Orgosolo		
Costa	Smeralda	
	
Adesioni	con	acconto	di	euro	210,00	-	saldo	entro	il	20	agosto 
	
Documenti:	Carta	di	identità	Valida	 

	
Prima	di	iscriverti	richiedi	il	Regolamento	Viaggi	di	Gruppo	oppure	consulta	il	sito	alla	

pagina	www.gentesviaggi.it/it/regolamento-viaggi	
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DESCRIZIONE	DEL	VILLAGGIO	
Descrizione		
Il	complesso	si	articola	da	tre	unità	separate,	disposte	su	due	o	tre	piani,	vicinissime	tra	loro	anche	se	ubicate	in	aeree	
indipendenti,	 tutte	 inserite	nel	verde	di	particolari	giardini	 ricchi	di	piante	mediterranee.	Struttura	sobria	e	tranquilla,	
meta	ideale	per	chi	desidera	trascorrere	un	soggiorno	in	pieno	relax.		
Camere		
163,	di	diverse	dimensioni	e	servite	quasi	tutte	con	ascensore.	Le	varie	tipologie	sono	dislocate	in	zone	diverse,	pertanto	
la	vicinanza	non	è	garantita.	Si	 suddividono	 in:	Classic,	camera	a	due	 letti	o	matrimoniale,	3°	 letto	aggiunto	 in	divano	
letto.	Possibilità	di	 inserire	un	4°	 letto	aggiunto	estraibile	o	pouf,	oppure	 culla,	 spazi	molto	 ridotti	per	 la	4^	persona;	
Superior,	camera	a	2	letti	o	matrimoniale,	3°	letto	aggiunto	a	scomparsa-pouf	o	una	culla;	Family,	bilocale	con	un	bagno,	
ideale	 per	 4	 persone,	 è	 composta	 da	 una	 camera	 doppia	 o	matrimoniale,	 soggiorno	 con	 un	 divano	 singolo	 più	 letto	
estraibile	per	la	sistemazione	del	3°/4°	letto.	Su	richiesta	è	possibile	aggiungere	un	5°	letto	o	una	culla.		
Dotazioni:	servizi	con	vasca	o	doccia,	asciugacapelli,	aria	condizionata,	riscaldamento,	tv,	minifrigo	(frigobar	su	richiesta	
consumo	a	pagamento),	cassetta	di	sicurezza,	telefono.	Quasi	tutte	con	balcone	o	veranda.		
Servizi		
Due	 sale	 climatizzate	e	 con	 tavoli	 assegnati.	 Prima	colazione,	pranzo	e	 cena	 con	 servizio	a	buffet.	A	discrezione	della	
direzione	 il	 servizio	 a	 buffet	 potrà	 essere	 sostituito	 con	 quello	 al	 tavolo.	 Bevande	 incluse	 ai	 pasti	 (½	 acqua	 naturale	
microfiltrata	 e	 ¼	 di	 vino	 in	 caraffa	 per	 persona,	 oltre	 tale	 quantità	 sono	 a	 pagamento;	 non	 è	 consentito	 l’asporto).	
Settimanalmente	sono	previste	alcune	serate	a	tema.	Baby	menù:	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).	Intolleranze	alimentari:	disponendo	di	cucina	unica	non	è	garantita	
l’assenza	assoluta	di	contaminazioni	per	intolleranze.	Non	possiamo	offrire	menù	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	.		
Reception	24h,	bar	riparato	da	un	romantico	portico,	antistante	un	rigoglioso	giardino	è	ideale	per	snack	e	freschi	drink,	
Wi-Fi	 nelle	 aree	 comuni	 (hall/bar	Gineprino,	 a	 pagamento),	 due	piscine	 per	 adulti	 e	 una	per	 bambini,	 attrezzate	 con	
lettini	 fino	 ad	 esaurimento,	 centro	 congressi,	 parcheggio	 esterno	 incustodito.	 Attrezzature	 sportive	 in	 spiaggia;	 corsi	
collettivi	diurni	di	calcetto	e	tennis,	ping-pong,	bocce,	mini	club	4/12	anni	ad	orari	prestabiliti.	La	sera	musica	nel	lounge	
bar	fino	alle	23,	animazione	soft	diurna	e	serale,	operativa	6	giorni	a	settimana.		
In	 hotel,	 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.	Farmacia	a	2	km,	guardia	medica	a	12	km.	All’arrivo	degli	ospiti	è	obbligatorio	esibire	i	documenti	
attestanti	l’identità	di	tutti	i	componenti	della	prenotazione,	inclusi	i	minori	di	qualsiasi	età.		
La	 spiaggia	 di	 sabbia	 bianca	 con	 fondale	 digradante,	 alternata	 da	 insenature	 e	 scogliere,	 dista	 dai	 300	 ai	 500	 mt	
raggiungibile	a	piedi	percorrendo	un	viale	alberato	(non	sono	previste	navette	interne,	ne	servizi	di	accompagnamento	
individuale).	 La	 distanza	 può	 variare	 a	 seconda	 dell’ubicazione	 della	 camera	 all’interno	 della	 struttura.	 Possibilità	 di	
noleggio	teli	mare.		
A	 pagamento:	 centro	 benessere,	 utilizzo	 dei	 campi	 sportivi	 in	 notturna,	 ombrelloni	 in	 prima,	 seconda	 e	 terza	 fila	 e	
noleggio	 teli	mare,	 noleggio	 auto,	 escursioni	 (garantite	 al	 raggiungimento	 di	 un	 certo	 numero	 di	 partecipanti),	 room	
service	dalle	08	alle	20	e	servizio	lavanderia,	invio	e	ricezione	fax	e	telegrammi.		
Animali	ammessi	di	piccola	taglia	(solo	cani)	con	supplemento	(escluso	aree	comuni).		
Altri	servizi		
Benessere:	 Centro	 benessere	 (ingresso	 su	 prenotazione)	 dispone	 di:	 Hammam,	 sauna	 e	 biosauna,	 percorso	 Kneipp,	
docce	emozionali,	frigidarium,	palestra,	piscina	coperta	con	getti	idromassaggianti,	area	relax	con	tisaneria.	Giornate	e	
orari	di	apertura	prestabiliti	possono	subire	variazioni	a	discrezione	della	direzione.		
Tessera	Club	 include:	servizio	spiaggia	 (1	ombrellone,	non	assegnato,	e	2	 lettini	per	camera	dalla	3^	 fila	 in	poi).	Corsi	
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collettivi	 di	 tennis,	 calcetto	 (i	 campi	 distano	 dall’Hotel	 Cala	 Ginepro	 500/700	 mt),	 ping-pong,	 bocce,	 vasca	
idromassaggio,	due	piscine	per	adulti	e	una	per	bambini,	attrezzate	con	lettini	(fino	ad	esaurimento),	miniclub	dai	4	ai	
12anni	ad	orari	prestabiliti.	Animazione	soft	diurna	e	serale	(operativi	6	giorni	a	settimana),	musica	fino	alle	23.00.	
In	primo	piano		
Spiaggia	di	sabbia	fine,	privata	ed	attrezzata		
Ristorazione		
servizio	a	buffet,	incluso	¼	di	vino	in	caraffa	e	½	acqua	naturale	microfiltrata		
Animazione	mini	club	4/12	anni	/	intrattenimento	diurno	e	serale		
Distanze	dal	centro:	a	ca.	12	km	da	Orosei	/	dal	mare:	da	ca.	300	a	ca.	500	mt	
	
	


