PARTENZA
DA AOSTA

SARDEGNA
Hotel Club Cala Ginepro ****
Orosei

29 agosto – 15 giorni
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min. 25 partecipanti)
sistemazione in camere classic

€ 1.470
Bambini 2/9 anni in 3° letto € 290, 4° letto 2/9 anni e 3/4° letto 9/12 anni € 880; 3/4° letto adulti € 1.180
Supplemento singola € 500; Camera Superior € 25 al giorno a camera; Camera family € 35 al giorno a camera
Infant 0/2 anni in culla: se in 3° letto € 80; In presenza di un altro bambino 2/9 anni che occupa il 3° letto suppl. € 25 al giorno
Quote letti aggiunti in camera family: 3/4/5° letto 0/12 anni € 850; 3/4/5° letto adulti € 1.180

La quota comprende:
 Transfer in bus GT da Aosta all'aeroporto di partenza
 Volo A/R su Olbia
 Transfer aeroporto / hotel e viceversa
 Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (1/2 acqua microfiltrata e ¼ di vino in caraffa)
 Un ingresso per adulto al centro benessere Templum Salutis (trattamenti esclusi)
 Servizio spiaggia (un ombrellone e due lettini per camera dalla terza fila)
 Assicurazione medico/bagaglio base
La quota non comprende:
 Tessera Club € 7 al giorno dai 4 anni in poi
 Tasse aeroportuali (circa € 55 da riconfermare)
 Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco;
 Mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

SARDEGNA – Orosei

Cala Ginepro Hotel & Resort ****
Costruito secondo le linee tipiche dell’architettura locale, il Cala Ginepro Hotel Resort sorge nella splendida baia del Golf o di Orosei,
in località Cala Ginepro. È composto da tre unità separate vicinissime tra loro, tutte inserite nel verde di giardini ricchi di piante
mediterranee.
POSIZIONE. A circa 80 km da Olbia, 100 km da Golfo Aranci, 2 km dalla borgata di Sos Alinos e 12 km da Orosei. A poca distanza
dall'albergo è presente l’Oasi Naturale di Bidderosa, una conca naturale al cui interno è possibile raggiungere alcune delle più belle
spiagge del Comune di Orosei, immergersi nel paesaggio dello Stagno di Sa Curcurica o passeggiare tra i sentieri del Monte Urcatu.
SPIAGGIA. La spiaggia, raggiungibile a pied attraverso un vialetto alberato, dista 300/500 metri dall'albergo: una lunga distesa di
sabbia fine dove gli ospiti del resort troveranno un'area riservata della spiaggia con lettini e ombrelloni a disposizione. Il mare dal
fondale basso è ideale anche per la balneazione dei bambini. Gli ombrelloni dalla terza fila non sono mai assegnati e vengono
consegnati dalle 16 del giorno d'arrivo e devono essere rilasciati il giorno prima della partenza entro le 20.
RISTORANTE. Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet (a discrezione della direzione il servizio buffet potrà essere
sostituito con il servizio al tavolo). Su richiesta cucina per celiaci. Settimanalmente sono previste serate a tema. Alcune pietanze del
ristorante sono preparate con i migliori prodotti coltivati nel nostro Orto a km zero..
BAR. riparato da un romantico portico, antistante un rigoglioso giardino è ideale per snack e freschi drink.
TESSERA CLUB. Include: dalla 3° fila , utilizzo di 1 ombrellone, non assegnato e, 2 lettini per camera, pedalò e canoe (1/ 2 ora ad
uscita per pax), beach-volley, corsi collettivi diurni di tennis e calcetto, 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, mini club dai 4 ai 12 anni ad orari
prestabiliti. Animazione soft diurna e serale, operativa 6 giorni a settimana. La sera musica nel lounge bar fino alle 23.30.
SERVIZI. Parco giochi, bar, sala soggiorno, parcheggio esterno incustodito; collegamento Wi-Fi ed utilizzo gratuito zona ricevimento
(l’hotel non dispone di servizio internet nelle camere). A pagamento: campi sportivi in notturna, teli mare, 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, su prenotazioni
noleggio auto ed escursioni.
CENTRO BENESSERE TEMPLUM SALUTIS (ingresso a pagamento su prenotazione): hammam, sauna & biosauna, percorso
Kneipp, docce emozionali, frigidarium, palestra, piscina coperta con diversi getti idromassaggianti, relax area con tisaneria.
PAGAMENTI. In hotel, per il pagamento di tutti gli extra, è obbligatorio l’uso di una tessera magnetica prepagata che viene
consegnata e ricaricata (con denaro contante) 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.
CAMERE. Dotate di aria condizionata, tv, mini frigo (frigobar su richiesta, consumo a pagamento), telefono, cassetta di sicurezza,
asciugacapelli, servizi; quasi tutte con vasca e, in alcune Classic, con doccia. Quasi tutte dispongono di balcone o veranda. Il 3°/4°
letto è sempre un letto aggiunto. Gli arredi e la disposizione di quasi tutte le camere sono differenti tra loro. Le tipologie di alcune
camere possono essere distanti tra loro e pertanto non se ne garantisce la vicinanza. Classic: camera a due letti o matrimoniale, 3°
letto aggiunto in divano letto. Su richiesta possibilità di inserire un 4° letto estraibile, oppure una culla. Spazi molto ridotti per la 4°
persona.. Superior: camera a 2 letti o matrimoniale, 3° letto aggiunto a scomparsa. Possibilità di aggiungere una culla. Family:
bilocale con un bagno, ideale per 4 persone. E’ composto 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.
Consegna camere: dalle ore 16.00 (anche in caso di arrivi in mattinata); riconsegna il giorno di partenza entro le ore 10.00 (anche in
caso di partenze in serata).

