
SARDEGNA 2017  
 
 CALA GINEPRO HOTEL RESORT **** 

GOLFO DI OROSEI 
 

L’armoniosa costruzione dalle linee tipiche dell’architettura locale è composta da tre unità separate, vicinissime tra aloro anche 
se ubicate in aree indipendenti, tutte insieme nel verde di ricchi giardini. 
Camere:  sono tutte dotate di aria condizionata, riscaldamento, TV, minifrigo (a richiesta consumi a pagamento), telefono, 
cassette di sicurezza, phon, servizi con vasca o doccia. Quasi tutte dotate di balcone o veranda. Il III/IV letto ad eccezione delle 
family 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, quindi non se ne garantisce la vicinanza. 
Ristorazione: Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet: Possibilità di piatti senza glutine, da segnalare alla 
prenotazione. Settimanalmente sono previste alcune serate a tema. Alcune pietanze del ristorante sono preparate con i migliori 
prodotti coltivati nel nostro orto a km. 0.  Bevande incluse ai pasti. Il bar riparato da un romantico portico, è ideale per snack e 
freschi drink.  
Spiaggia: distante 300/500 metri dalla struttura, di finissima sabbia bianca alternata a splendide scogliere di granito è 
raggiungibile a piedi percorrendo un viale alberato. 
A pagamento:  campi sportivi in notturna, noleggio teli mare (fino ad esaurimento) invio e ricezione fax e telegrammi, servizio 
lavanderia, room service (dalle 8 alle 20), guardia medica a 12 km. Farmacia a 2 km, noleggio auto, escursioni (con un numero 
minimo di partecipanti), centro benessere “Templum salutis”. 
Tessera club:  obbligatoria  include l’utilizzo di 1 ombrellone(non assegnato)  e 2 lettini per camera dalla terza fila, pedalò e 
canoe, beach-volley, corsi collettivi diurni di tennis, calcetto e tiro con l’arco(i campi distano 700 metri dall’hotel), bocce, ping-
pong, bocce,  due piscine per adulti, ed una per bambini attrezzate con lettini fino ad esaurimento,  miniclub dai 4 ai 12 anni ad 
orari prestabiliti, animazione soft diurna e serale (6 giorni su 7), la sera musica nel lounge. 
Animali: ammessi cani di piccola taglia 

 
 

 
 
Speciale bambini: 
- Bambini 2-9 anni in 3° letto € 250 
- Infanti 0-2 anni in 3° letto € 70. IV letto € 
70+140 a settimana da pagare in loco  
 
 
 
La quota comprende:  
volo aereo A/R; tasse aeroportuali (da 
riconfermare); pensione completa bevande incluse 
(1/2 di acqua e ¼ di vino a pasto); servizio 
spiaggia; assicurazione medico  e bagaglio. 
Trasferimenti collettivi in loco. 
 
 
 
Supplementi obbligatori a persona: 
- garanzia annullamento € 35 adulti e € 20 bambini 
- tessera club € 49 dai 4 anni a settimana da  
pagare in loco dal 30/5 al 26/9 
- diritti di iscrizione: €20 per tutti 
-eventuali imposte di soggiorno istituite anche dopo 
la prenotazione 
 
 
 
 

 
 

Si ricorda che i soggiorni sono riservati ai soci C.T.A. (Centro Turistico Acli): il costo della tessera è di € 13 (valid. 1/1 
- 31/12), i tesserati Acli richiederanno l’opzione C.T.A. da € 5. In collaborazione con GBT. 
 
Per informazioni e prenotazioni: 
C.T.A. – Via Agnelli, 33 – Gallarate - Tel 0331/776395 – mar 14.30/17.30 - gio 09.30/12.30   ctagallarate@aclivarese.it 

7 notti 
mart/mart 

Indiv. 
doppia 

suppl. 
singola 

2/18  in 
4° letto 

Adulto 
3-4° 
letto 

13/6 – 20/7 860 200 525 750 
20/6 – 27/6 925 230 575 825 

27/6 – 4/7 955 245 590 850 

4/7 – 11/7 1.025 275 625 910 

11/7 – 18/7 1.025 275 625 910 

18/7 – 25/7 1.025 275 625 910 

8/8 – 15/8 1.290 465 770 1.140 

22/8 – 29/8 1.100 310 670 980 

29/8 – 5/9 965 245 590 850 
14 notti 
mart/mart 

    

14/6 – 2/6 1.460 425 825 1.225 
20/6 -4/7 1.570 475 900 1.350 
27/6 – 11/7 1.670 520 955 1.430 
4/7 – 18/7 1.740 550 990 1.490 
11/7 -25/7 1.740 550 990 1.490 
18/7 - 1/8 1.740 550 990 1.490 
8/8 – 22/8 2.260 930 1.120 1.950 
21/8 – 5/9 1.725 540 955 1.500 
29/8 – 12/9 1.545 465 890 1.330 


