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di CALA GINEPRO HHHH

SARDEGNA – Orosei (Nu)

L'HOTEL Armoniosa costruzione dalle tipiche linee architettoniche 
della tradizione sarda e si insinua nella splendida cornice della 
omonima località.
La struttura è costituita da varie unità, tutte 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.

SPIAGGIA distante circa 300/500 mt circa, variabile a seconda 
dell’ubicazione della camera all’interno dell’hotel. La spiaggia 
di finissima bianca è alternata da insenature e scogliere, è raggiungibile 
a piedi su un delimitato ed ombreggiato percorso pedonale (esterno 
al complesso) appositamente creato. I fondali digradano 
dolcemente, garantendo una balneazione sicura, in particolare ai 
bambini. Non sono previste navette interne, ne servizi di 
accompagnamento individuale. In loco possibilità noleggio teli mare 
a pagamento. Sono inclusi i servizi e doccia.

RISTORANTE sala ristorante al coperto, con aria condizionata e 
tavoli assegnati. Tutti i pasti saranno serviti dal nostro personale 
attraverso i buffet schermati e protetti. 

Nella bassa stagione, la Direzione, in base all’occupazione 
dell’hotel, si riserva la facoltà di sostituire il buffet con il servizio al 
tavolo. Prima colazione, scelta tra dolce e salato, bevande calde e 
fredde, pranzo e cena antipasto, scelta tra 3 primi e 3 secondi, 
contorni a scelta tra 3 varianti, frutta di stagione o dolce. 
L’assegnazione al ristorante, sulla base delle indicazione degli 
Ospiti, perdura, per comodità, per l’intera durata del soggiorno.
La sistemazione al ristorante in compagnia di altri Ospiti, non può 
superare le 8\10 persone. Il buffet risulterà sempre condiviso con 
gli altri ospiti.

INTOLLERANZE ALIMENTARI: non è mai prevista la 
somministrazione di pietanze differenziate, ne possiamo offrire in 
nessun caso menu ad hoc per singoli ospiti. 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 disponibili solo prodotti base 
confezionati, generalmente pane, pasta, biscotti ed un tipo di dolce 
per colazione.



Assicurazione contro le penalità di annullamento € 60
Riduzione 3°/4° letto adulti € 135
Trasferimenti con assistenza: dal Trentino Alto Adige all'aeroporto e 
viceversa; dall'aeroporto al villaggio e viceversa
Voli: da Verona o da Bergamo su Olbia. Incluse tasse aeroportuali, bagaglio 
a mano e in stiva kg 20
Trattamento: pensione completa e bevande ai pasti: 1/2 acqua e 1/4 vino 
Documenti: carta di identità in corso di validità, tessera sanitaria e GREEN 
PASS 
Informazioni: minimo 20 Viaggiatori; tasse di soggiorno escluse; 
Prenota sereno: in caso di divieti di viaggio da parte del paese/regione di 
destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la partenza 
l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la spesa di 
apertura pratica.
Note: eventuali adeguamenti carburante saranno comunicati almeno 20 
giorni prima della partenza. Su richiesta partenze individuali ogni settimana 
Spese apertura pratica € 18
Pagamenti: acconto di € 500, saldo entro il 16 agosto 2022
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/condizioni_di_viaggio.pdf

CAMERE Le 193 CAMERE , suddivise in varie unità, su uno 
o due piani, sono 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, esclusa la family, è sempre un letto aggiunto.
CLASSIC: Camera con due letti o matrimoniale, su richiesta
possibilità di aggiungere un 3° letto (pouf con letto estraibile
o a ribalta) o una culla. Spazi molto ridotti per la 3°
persona.
SUPERIOR: Camera con due letti o matrimoniale, 3° letto
aggiunto in divano letto, su richiesta possibilità di aggiungere
un 4° letto (a scomparsa-pouf) o una culla.
FAMILY: 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.

TESSERA CLUB INCLUSA: L’utilizzo di ombrellone non 
assegnato dalla 3° fila in poi e due lettini per camera, 
indipendente dal numero degli occupanti la camera. Gli 
ombrelloni in prima e seconda sono a pagamento, sono 
prenotabili ed acquistabili solamente in loco previa 
disponibilità. Accesso alla piscina per adulti e per bambini, 
attrezzata con lettini fino ad esaurimento, vasca idromassaggio, 
parco giochi, mini club dai 4 ai 12 anni ad orari 
prestabiliti. Ping-pong,bocce, intrattenimenti musicali e 
spettacoli serali. Uso dei campi da tennis in orario diurno. 
Animazione soft, operativa 6 giorni a settimana diurna e, 
serale fino alle 23.00.

SERVIZI Con il preciso scopo di salvaguardia della sicurezza e della 
esatta identificazione degli Ospiti del Resort, forniremo, all’arrivo un 
braccialetto da polso, per avere accesso a tutti i servizi. Carte di credito 
accettate esclusa America Express e Diners

CONSEGNA E RILASCIO OMBRELLONI Gli ombrelloni, 
dalla 3° fila non sono mai assegnati, vengono consegnati dalle ore 
16:00 del giorno d'arrivo e devono essere rilasciati il giorno prima 
della partenza entro le ore 19.00

SERVIZIO SPIAGGIA acquistabili solo in loco e saldo disponibilità
Prima fila € 20 al giorno (un ombrellone +2 lettini)
Seconda fila € 15 al giorno(un ombrellone +2 lettini)
Supplemento camera Superior € 330 (a camera per 10 notti)
Supplemento camera Family € 440 (a camera 10 notti)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
IN STANZA CLASSIC

Supplemento 
Singola

13/23 settembre 11 giorni € 1.340 € 300




