Sardegna–Hotel Cala Ginepro****
Ginepro****
Orosei

 30 giugno – 10 luglio 2020
2020 (11 giorni – 10 notti) € 1360,00
60,00
•

supplemento singola

 10 luglio – 21 luglio (12 giorni – 11 notti)
•

supplemento singola

€

250,00

€ 1470
1470,00
70,00
€

275,00

(riduzioni vedi fondo pagina)

Incluso nella quota : transfer, volo di linea Verona-Olbia-Verona, transfer sull’isola, sistemazione in camera
doppia, pensione completa incluse bevande ai pasti (1/2 acqua e ¼ vino della casa), tessera club (comprende
servizio spiaggia dalla 3° fila in poi, un ombrellone e due lettini per camera, animazione in resort con spettacoli e
giochi), assicurazione medico bagaglio

versamento acconto di € 250,00 al momento della prenotazione
polizza di annullamento viaggio facoltativa 30.6-10.7 = € 54,40 per persona in camera doppia e € 64,40 in singola
polizza di annullamento viaggio facoltativa 10-21 luglio = € 58,80 per persona in camera doppia e € 69,80 in singola
da stipularsi contestualmente alla prenotazione

Intesa San Paolo, sede BZ – IBAN IT41 C030 6911 6191 0000 0004 439
Posizione e descrizione: 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 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.
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. Servizi ed
attrezzature: a disposizione dei clienti bar, centro congressi, WI-FI a pagamento zona ricevimento e bar Gineprino (no camere),
parcheggio esterno incustodito. Ristorante: 2 sale climatizzate al coperto 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. Internet a pagamento: Wi-fi connessione con copertura zona ricevimento e bar
Gineprino. L’hotel non dispone di servizio internet nelle camere. Spiaggia: (1 ombrellone e 2 lettini inclusi 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 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),
corsi collettivi diurni di tennis, calcetto (i campi distano 700 mt dall’hotel), ping-pong, bocce, fitness, acquagym, balli di gruppo,
accesso al teatro per gli spettacoli serali. Due piscine per adulti e una per bambini attrezzate con lettini (fino ad esaurimento),
miniclub dai 4 ai 12 anni ad orari prestabiliti.
Riduzioni per il periodo :

30 giu.-10 lug.2020

0-2 anni (culla a richiesta)
2-6 anni (3° letto)
2-12 anni (4° 5° letto)
6-12 anni (3° letto)
12 anni in poi (3° 4° letto)

100,00
290,00
915,00
915,00
1.138,00

10-21 lug 2020

100,00
290,00
970,00
970,00
1.225,00

Supplemento camera family € 45,00 al giorno
Eventuale tassa di soggiorno da pagarsi in loco
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