Offerta

Speciale Sardegna

-

OROSEI-

Cala Ginepro Hotel Resort 4****

POSIZIONE: si trova in località Cala Ginepro ad
appena 12 km dal centro di Orosei e dista circa 75
km da Olbia.
SPIAGGIA: una lunga distesa di sabbia fine con
fondale digradante attrezzata con lettini e
ombrelloni
STRUTTURA E SERVIZI: L’intero complesso si
articola in tre corpi separati ed è completamente
immerso nel verde di curatissimi giardini, A
disposizione dei clienti, 3 piscine (una delle quali
riservata ai bambini) vasca idromassaggio all’aperto, parco giochi, parcheggio esterno incustodito.
DOVE ABITARE: 158 camere arredate con stile mediterraneo, ingresso indipendente, con vista giardino. Tipologia
classici, sono tutte dotate di aria condizionata, telefono, mini frigo (su richiesta a pagamento), cassetta di sicurezza,
televisione, bagno con vasca e asciugacapelli
UNA VACANZA DA GUSTARE: un elegante location dove gustare menù che puntano a valorizzare la cucina locale,
senza tralasciare le migliori ricette della cucina italiana e internazionale. La qualità delle portate è garantita da staff di
alto livello e anche dall'utilizzo di ingredienti genuini a Km 0 Dispone inoltre di 3 bar,
DIVERTIMENTI ED ATTIVITA’: il resort dispone di un parco giochi, un campo da tennis, un campo da calcetto,
bocce, ping-pong, beach volley, pedalò e canoe in spiaggia. Mini club (4 – 12 anni) ad orari prestabiliti, animazione
soft diurna e serale. Inoltre, centro benessere Templum Salutis (ingresso a pagamento) con hammam, sauna, percorso,
palestra,
piscina
coperta
con
getti
idromassaggianti,

Cala Ginepro Hotel Resort – Orosei

dal 12 al 19 settembre 2017

Dal 12 al 19 settembre Trattamento FB

*Quota per persona in doppia
*Riduzione 3 letto
child 0-5 anni: *Riduzione 3 letto
child 6-11 anni: *Riduzione 4 letto
child 6-11 anni:
Riduzione adulto in 3°letto
Supplemento camera singola

€ 415
100%
50%
30%
20%

€ 165

la quota comprende
7 notti all’ hotel Cala Ginepro Hotel Resort 4*
Con trattamento di pensione completa con bevande
Tessera club
Assistenza per tutta la durata del soggiorno
Assicurazione medico-bagaglio

la quota non comprende




Viaggio
Pasti e bevande non menzionate,
Mance - extra a carattere personale

Informazioni Mario Mariani cell. +393387529078 –
e-mail – mariomariani0801@gmail.com

www.sardinia360.it info@sardinia360.it
Tel. 010/30.45.374
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