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SARDEGNA
CALA GINEPRO

SOGGIORNI
MARTEDÌ > MARTEDÌ - VENERDÌ  > VENERDÌ 
+ SOGGIORNI LIBERI MIN. 3 NOTTI

//
H O T E L  R E S O R T

I Giardini di Cala Ginepro Hotel Resort 
nel cuore dello splendido Golfo di Oro-
sei è una splendida e armoniosa strut-
tura  dalle tipiche linee architettoniche 
sarde.

Il complesso è costituito da varie uni-
tà su due livelli immerse nel verde. Un 
orto biologico garantisce ogni giorno 
frutta e verdura fresca al ristorante.

Le 193 camere suddivise in varie uni-
tà sono dotate di aria condizionata, 
riscaldamento, TV, minifrigo, telefono, 
cassetta di sicurezza, phon, servizi pri-
vati con vasca o doccia.

Il ristorante ha due sale comunicanti al 
coperto con tavoli assegnati.I pasti sa-
ranno serviti dal personale attraverso i 
buffet schermati e protetti. Le bevande 
incluse ai pasti sono acqua da 500 ml 
e vino da 250 ml in caraffa. Baby menù 
e cucina senza glutine sono accessibili 
attraverso segnalazione al momento 
della prenotazione. Il ristorante dispo-
ne di un’unica cucina per cui non è 
possibile garantire l’assenza assoluta 
di contaminazione degli alimenti.

Reception h24, ristorante parco giochi 
per bimbi, parcheggio esterno incu-
stodito, anfiteatro sono a disposizione 
degli ospiti.

L A  S T R U T T U R A

I N F O
S T R U T T U R A

DistanzeServizi

A N I M A L I
A M M E S S I

A N I M A Z I O N E

3 0 0  m  DA L L A  ST R UT TU R A

8 0  Km  A E R O P O RTO
D I  O L B I A

8 0   km  P O RTO  D I  O L B I A
1 0 0  km  DA  G O L FO  A R A N C I

2  Km  DA  S O S  A L I N O S
1 2  Km  DA  O R O S E I

L’animazione soft accompagnerà adul-
ti e bambini durante la giornata con 
una programmazione di attività diurne 
e serali.

Miniclub dai 4 ai 12 anni ad orari pre-
stabiliti.

N E I  D I N T O R N I
Da visitare assolutamente le incon-
taminate e sorprendenti spiagge del 
Golfo di Orosei tra le più spettacolari 
del Mediterraneo.

Da Berchida a Marina di Orosei f ino 
alla incantevoli Cala Mariolu, Cala 
Goloritzé e Cala Luna con le Grotte 
del Bue Marino. Proprio accanto al 
resort l’oasi naturale di Bidderosa. 

Di f inissima sabbia bianca è alterna-
ta da insenature e scogliere. Dista 
meno di 500 metri dalla struttura e 
include i servizi e le docce.

L A  S P I A G G I A

Camera Classic Camera Superior

BIMBI 
GRATIS

PACCHETTO
NAVE

PIÙ VOLO E
TRASFERIMENTI

PIÙ
TRASFERIMENTI

S C O P R I  D I  P I Ù  > V A I  A L L A  P A G I N A  >

TARIFFE UFFICIALI DETTAGLIO STRUTTURA

https://www.otaviaggi.com/holiday/i-giardini-di-cala-ginepro-id-704.html?y=5531a5834816222280f20d1ef9e95f69
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OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2023

C A L A  G I N E P R O//
H O T E L  R E S O R T

Posizione: armoniosa costruzione dalle tipiche linee architetto-
niche della tradizione sarda e si insinua nella splendida cornice 
della omonima località. La struttura è costituita da varie unità, tut-
te disposte su due piani. Peculiarità dell’Hotel è la lussureggiante 
vegetazione in cui lo stesso è immerso, l’orto per la coltivazione di 
frutta e verdura regala al ristorante i prodotti migliori in termini di 
freschezza e genuinità.  

Posizione: A circa 80 km da Olbia, 100 km da Golfo Aranci, 2 km 
dalla borgata di Sos Alinos e 12 km dal paese di Orosei. Camere: 193 
suddivise in varie unità, su uno o due piani, dotate di aria condizio-
nata, riscaldamento, tv, minifrigo (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, esclusa la family, è sempre un letto aggiunto. Le foto delle 
stanze riproducono solo alcuni esempi delle tipologie sopra descrit-
te e si fa fede solamente alle foto pubblicate dal Tour Operator; le 
stanze sono quasi tutte diverse le une dalle altre. Le varie tipologie, 
sono dislocate in zone diverse, pertanto possono essere distanti tra 
loro. L’assegnazione delle camere con richieste particolari (camere 
al primo piano, piano terra, zona piscina e così via) non sarà mai ga-
rantita. Standard: (occupazione min. 2 persone - max.  4 persone 
inclusa 1 culla) Camera a due letti o matrimoniale, solo su richiesta 
del cliente possibilità di inserire il 3°/4° letto (pouf con letto estraibile 
o a ribalta) oppure una culla. Spazi molto ridotti per la 3°/4° persona. 
Superior (con supplemento): (occupazione min. 2 persone – max. 4 
persone inclusa 1 culla) camera con due letti o matrimoniale, 3° letto 
aggiunto in divano letto, su richiesta del cliente possibilità di ag-
giungere un 4° letto o una culla, spazi molto ridotti per la 4° persona. 
Family (con supplemento): (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. Spazi molto ridotti per la 5° persona. Le camere 
su richiesta potranno essere confermate dalla Direzione solo previa 
accettazione e in base a disponibilità, sarà inoltre applicata la mag-
giorazione indicata nella tabella tariffe e supplementi. 

Servizi ed attrezzature: a disposizione dei clienti bar, Wi-Fi a paga-
mento zona ricevimento e bar principale (no camere), parcheggio 
esterno incustodito. 

Ristoranti: due sale comunicanti al coperto, con tavoli assegnati. 

Prima colazione, pranzo e cena saranno serviti dal nostro personale 
attraverso i buffet schermati e protetti. Bevande incluse ai pasti (1/2 
acqua esclusivamente naturale microfiltrata e ¼ di vino in caraffa 
per persona, oltre tale quantità è a pagamento), non è consentito 
l’asporto. In alcuni periodi la Direzione si riserva la facoltà di variare la 
modalità di servizio. Settimanalmente sono previste alcune serate a 
tema (nelle serate a tema è sempre garantita una portata vegetaria-
na o una soluzione alternativa). Alcune pietanze del ristorante sono 
preparate con i migliori prodotti coltivati nel proprio Orto a km zero. 
Baby menù: all’interno del ristorante, dedicato agli infant, è previ-
sto un angolo a buffet con alimenti appositamente cucinati. Sono 
esclusi latte per la prima infanzia, omogeneizzati e prodotti specifici. 
Servizio di cucina senza glutine è obbligatoria la segnalazione al 
momento della prenotazione: disponendo di unica cucina non è 
garantita l’assenza assoluta di contaminazioni per gli ospiti. Sono di-
sponibili solo prodotti base confezionati (generalmente pane, pasta 
e biscotti ed un tipo di dolce per la colazione). INTOLLERANZE ALI-
MENTARI: Non è mai prevista la somministrazione di pietanze dif-
ferenziate, né possiamo offrire in nessun caso un menu ad hoc per 
singoli Ospiti.  Bar principale: riparato da un portico, antistante un 
rigoglioso giardino è ideale per snack e freschi drink. A pagamento: 
pasto extra, box lunch, day use, menù personalizzato per infant, no-
leggio teli mare (disponibilità fino ad esaurimento), noleggio auto, 
escursioni. Servizio lavanderia e stireria, campi da tennis in notturna, 
wi-fi, invio e ricezione fax e telegrammi, ombrelloni in prima o se-
conda fila, Room service (dalle 08.00 alle 20.00), servizio medico su 
richiesta. Guardia medica a 12 km, farmacia a 2 km.  

Spiaggia: distante circa 300/500 mt., variabile a seconda dell’ubi-
cazione della camera all’interno dell’hotel. La spiaggia, di finissima 
sabbia bianca è alternata da insenature e scogliere, ed è raggiun-
gibile a piedi percorrendo un viale alberato (esterno al complesso). 
I fondali digradano dolcemente, garantendo una balneazione si-
cura, in particolare ai bambini. Non sono previste navette interne, 
né servizi di accompagnamento individuale. Sono inclusi i servizi e 
doccia. Consegna e rilascio ombrelloni: Gli ombrelloni, dalla 3° fila 
non sono mai assegnati, quando previsti, vengono consegnati dalle 
ore 16:00 del giorno d'arrivo e devono essere rilasciati il giorno prima 
della partenza entro le ore 19.00.  

Tessera club: L’utilizzo di ombrellone non assegnato dalla 3° fila in 
poi e due lettini per camera, indipendentemente dal numero degli 
occupanti la camera. Gli ombrelloni in prima e seconda fila sono 
a pagamento, sono prenotabili ed acquistabili solamente in loco 

previa disponibilità. Accesso alla piscina per adulti e per bambini, at-
trezzata con lettini fino ad esaurimento, vasca idromassaggio, par-
co giochi, miniclub dai 4 ai 12 anni ad orari prestabiliti. Ping-pong, 
bocce, intrattenimenti musicali e spettacoli serali. Uso dei campi da 
tennis e campo da padel in orario diurno. Animazione soft diurna e 
serale, fino alle 23.00. Operativa 6 giorni a settimana. 
Bracciali identificativi: con il preciso scopo di salvaguardia della 
sicurezza e della esatta identificazione degli Ospiti del Resort, forni-
remo, all’arrivo, per avere accesso a tutti i servizi, braccialetti da polso 
che chiediamo di mantenere per l’intera durata del soggiorno. 
Money card: Per il pagamento di tutti gli extra, è obbligatorio l’uso 
di una tessera prepagata. I residui vengono rimborsati alla riconse-
gna della tessera. La stessa ha validità solamente all’interno della 
struttura.. 
Pagamenti: Non vengono mai accettati assegni di conto corrente 
bancario. Wi-Fi: a pagamento, copertura esclusivamente nelle aree 
comuni (hall/ bar principale) L’hotel non dispone di servizio internet 
nelle camere. 

Documento di identificazione: all’arrivo, gli Ospiti, dovranno obbli-
gatoriamente esibire un documento, attestante l’identità di tutti i 
componenti della prenotazione, inclusi i minori e infant senza di-
stinzione di età. Senza un documento di riconoscimento valido non 
è possibile soggiornare nella struttura. Ai sensi dell’art. 109 del Testo 
Unico della Legge di Pubblica Sicurezza. 

Animali: ammessi solo cani di piccola taglia, cibo escluso, esclusi 
locali e spazi comuni, con supplemento obbligatorio da regolare in 
loco all’arrivo, da segnalare alla prenotazione. 

SOGGIORNI: da Martedì e/o Venerdì 
Entrata il giorno di arrivo dalle ore 17.00. Il giorno di partenza usci-
ta entro le ore 10.00. Non è garantita la consegna anticipata della 
camera per chi inizia il soggiorno con il pranzo. Soggiorni liberi di 
minimo 3 notti fino al 06/06 e dal 19/09; minimo 7 notti nei restanti 
periodi.

Ci riserviamo di rimodulare e/o modificare l’offerta, in termini di 
servizi, sulla base della diffusione dell’emergenza epidemiologi-
ca da covid-19. Ci atterremo rigorosamente alle misure emanate 
a livello nazionale e locale circa le misure di contenimento (ad 
esempio per l’osservanza delle norme relative alla messa in sicu-
rezza degli ambienti, delle linee guida per la somministrazione 
dei servizi, etc.) E, più in generale, di ogni norma posta a tutela 
della salute pubblica e privata

SEGUE A PAGINA SUCCESSIVA

QUOTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI
CON NAVE INCLUSA SOLO SOGGIORNO - SETTIMANA SUPPLEMENTARE

PERIODI NOTTI CAMERA STANDARD PERIODI NOTTI CAMERA STANDARD 3° LETTO
0/6 ANNI

3° LETTO
6/12 ANNI

4°/5° LETTO
0/12 ANNI

3°/4°/5° LETTO
 DAI 12 ANNI 

30/05 – 06/06 7 770 30/05 – 06/06 7 770 GRATIS 50% 50% 25%

06/06 – 13/06 7 875 06/06 – 13/06 7 875 GRATIS 50% 50% 25%

13/06 – 20/06 7 1.001 13/06 – 20/06 7 1.001 GRATIS 50% 50% 25%

20/06 – 27/06 7 1.120 20/06 – 27/06 7 1.120 GRATIS 50% 50% 25%

27/06 – 04/07 7 1.218 27/06 – 04/07 7 1.218 GRATIS 50% 50% 25%

04/07 – 11/07 7 1.281 04/07 – 11/07 7 1.281 GRATIS 50% 50% 25%

11/07 – 18/07 7 1.281 11/07 – 18/07 7 1.281 GRATIS 50% 50% 25%

18/07 – 25/07 7 1.281 18/07 – 25/07 7 1.281 GRATIS 50% 50% 25%

25/07 – 01/08 7 1.281 25/07 – 01/08 7 1.281 GRATIS 50% 50% 25%

01/08 – 08/08 7 1.435 01/08 – 08/08 7 1.435 GRATIS 50% 50% 25%

08/08 – 15/08 7 1.820 08/08 – 15/08 7 1.820 GRATIS 50% 50% 25%

15/08 – 22/08 7 1.820 15/08 – 22/08 7 1.820 GRATIS 50% 50% 25%

22/08 – 29/08 7 1.435 22/08 – 29/08 7 1.435 GRATIS 50% 50% 25%

29/08 – 05/09 7 1.281 29/08 – 05/09 7 1.281 GRATIS 50% 50% 25%

05/09 – 12/09 7 1.001 05/09 – 12/09 7 1.001 GRATIS 50% 50% 25%

12/09 – 19/09 7 805 12/09 – 19/09 7 805 GRATIS 50% 50% 25%

19/09 – 26/09 7 770 19/09 – 26/09 7 770 GRATIS 50% 50% 25%

PACCHETTI CON NAVE INCLUSA + AUTO 10/11 NOTTI – PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE - SISTEMAZIONE FAMILY (*) (non disponibili in camere Standard)
PERIODI (MAR-VEN) NOTTI QUOTE CAMERA SUPERIOR PERIODI (VEN-MAR) NOTTI QUOTE CAMERA SUPERIOR RIDUZIONE LETTI AGGIUNTI

3° LETTO
0/6 ANNI

3° LETTO
6/12 ANNI

4°/5° LETTO
0/12 ANNI

3°/4°/5° LETTO
 DAI 12 ANNI

30/05 – 09/06 10 1.145 09/06 – 20/06 11 1.501 GRATIS 50% 50% 25%

06/06 – 16/06 10 1.304 16/06 – 27/06 11 1.692 GRATIS 50% 50% 25%

13/06 – 23/06 10 1.481 23/06 – 04/07 11 1.858 GRATIS 50% 50% 25%

20/06 – 30/06  10 1.642 30/06 – 11/07 11 1.977 GRATIS 50% 50% 25%

27/06 – 07/07 10 1.767 07/07 – 18/07 11 2.013 GRATIS 50% 50% 25%

04/07 – 14/07 10 1.830 14/07 – 25/07 11 2.013 GRATIS 50% 50% 25%

11/07 – 21/07 10 1.830 21/07 – 01/08 11 2.013 GRATIS 50% 50% 25%

18/07 – 28/07 10 1.830 28/07 – 08/08 11 2.167 GRATIS 50% 50% 25%

25/07 – 04/08 10 1.896 04/08 – 15/08 11 2.640 GRATIS 50% 50% 25%

01/08 – 11/08 10 2.215 11/08 – 22/08 11 2.860 GRATIS 50% 50% 25%

08/08 – 18/08 10 2.600 18/08 – 29/08 11 2.475 GRATIS 50% 50% 25%

15/08 – 25/08 10 2.435 25/08 – 05/09 11 2.101 GRATIS 50% 50% 25%

22/08 – 01/09 10 1.984 01/09 – 12/09 11 1.733 GRATIS 50% 50% 25%

29/08 – 08/09 10 1.710 08/09 – 19/09 11 1.377 GRATIS 50% 50% 25%

05/09 – 15/09 10 1.346 15/09 – 26/09 11 1.230 GRATIS 50% 50% 25%

PAGINA STRUTTURA VAI ALLA PAGINA DEL SITO

https://www.otaviaggi.com/holiday/i-giardini-di-cala-ginepro-id-704.html?y=5531a5834816222280f20d1ef9e95f69
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(*) 10/11 NOTTI SOLO IN CAMERA FAMILY CON SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO CAMERA 
FAMILY DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA: EURO 55 AL GIORNO A CAMERA

BAMBINO 0/6 ANNI: occupa posto letto ed ha diritto alla gratuità in terzo letto, in caso 
di secondo bambino entro i 6 anni, il secondo avra’ diritto allo sconto del 50%; culla: ga-
rantita fino ad esaurimento da richiedere obbligatoriamente all’ atto della prenotazione 
(in ogni tipologia di camera e’ prevista una sola culla e non sono previste culle proprie);  
n.b. per i bambini sono inclusi i pasti del menu’ del giorno in base all’ arrangiamento 
spettante agli occupanti della camera; 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: + 60% in tutti i periodi (solo su richiesta) sul tratta-
mento prenotato (mezza pensione o pensione completa); 

SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR: euro 35 al giorno a camera in tutti i periodi; 

SUPPLEMENTO CAMERA FAMILY:  euro 55 al giorno a camera in tutti i periodi; 

RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: euro 15 a persona al giorno; 

PASTO EXTRA: euro 30 per persona bevande incluse; 

SUPPLEMENTO CENA DEL 15/08: euro 90 per persona; 

DAY USE (in camera standard in base al disponibilità): dalle ore 10:00 alle ore 18:00 euro 
80 dal 30/05 al 04/07 e dal 12/09 al 26/09; euro 110 dal 04/07 al 25/07 e dal 29/08 al 12/09; 
euro 160 dal 25/07 al 29/08; 

SUPPLEMENTO OMBRELLONE: da prenotare e pagare esclusivamente  all’arrivo in loco 
dal 30/05 al 26/09 (fino ad esaurimento – tariffa non rimborsabile)  in 1° fila 1ombrellone+2 
lettini in spiaggia euro 40 al giorno in 2° fila: 1ombrellone + 2 lettini in spiaggia euro 30 
al giorno; supplemento ombrellone 3° fila:   eventuale secondo ombrellone  nella stessa 
camera : 1 ombrellone + 2 lettini dalla 3° fila, (non assegnato) acquistabile esclusivamente 
in loco all’arrivo, fino ad esaurimento euro 20 al giorno; 

TESSERA CLUB: obbligatoria (30/05 al 26/09) da regolare all’arrivo in loco dai 4 anni in poi 

euro 8 a persona al giorno;  

SUPPLEMENTO ANIMALI: ammessi solo cani di piccola taglia, da segnalare al momento 
della prenotazione, euro 15 al giorno + euro 50 per animale per la disinfestazione finale 
da regolare in loco (cibo escluso);  

All’arrivo è obbligatorio esibire documenti attestanti l’identita’ di tutti i componenti 
della prenotazione, inclusi i minori di qualsiasi eta’. L’età dei bambini è sempre da 
intendersi non compiuta. Nell'applicare le formule promozionali, l’età dei bambini 
è sempre riferita al momento di inizio del soggiorno (ad esempio lo sconto 0-6 anni 
si applicherà a bimbi che non abbiano ancora compiuto il sesto anno d'età all’inizio 
del soggiorno). È obbligatorio presentare l’attestazione di nascita del minore e, in 
mancanza di ciò, l'hotel si riserva di applicare la tariffa applicabile alla fascia d'età 
superiore. Qualora il bambino compia gli anni all’arrivo o durante il soggiorno e non 
rientri più nella fascia di età utile per poter fruire della promozione, le tariffe verran-
no automaticamente adeguate e il saldo dovrà essere obbligatoriamente perfezion-
ato all’arrivo in hotel in base alle tariffe ufficiali. Non sono applicabili arrangiamenti 
diversi agli occupanti della stessa camera. La pensione completa deve essere 
confermata al momento della prenotazione. Il supplemento pensione completa 
acquistato singolarmente ha un prezzo più alto, bevande incluse. Non sono previsti 
rimborsi né recuperi per i pasti non usufruiti. Eventuali extra sono sempre esclusi. 
Le tariffe non includono quanto non espressamente indicato. Tutte le tariffe si in-
tendono nette, iva inclusa. In tutte le tipologie di camera l’occupazione minima è di 
2 quote intere. In tutte le tipologie è prevista una sola culla. Tutte le quote sono da 
intendersi per persona. In caso di mancata presentazione, cancellazione e/o modi-
fica differita dei servizi extra (escursioni, transfer, ombrelloni ecc.) Verrà applicato 
l’addebito dell’intero importo. L’assegnazione delle camere con richieste particolari 
(camera primo piano, piano terra, zona piscina ecc.) Non sarà mai garantita. 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta.

SEGUE DESCRIZIONE I GIARDINI DI CALA GINEPRO

https://www.otaviaggi.com/holiday/eurovillage-id-670.html?y=5531a5834816222280f20d1ef9e95f69



