
I GIARDINI DI CALA GINEPRO HOTEL RESORT ****

SARDEGNA: CALA GINEPRO-OROSEI

Estate 2020

Pensione completa - bevande incluse ai pasti – con nave Riduzioni letto aggiunto

Periodi Notti Quote Periodi Notti Quote 3°letto
3/13 anni

4°letto
3/13anni 

5°letto
3/13 anni

3°/4°/5°letto dai 13
anni 

03/07 – 10/07 7 795 03/07 – 13/07 10 1.090 GRATIS 50% 50% 25%
06/07 – 13/07 7 795 06/07 – 16/07 10 1.090 GRATIS 50% 50% 25%
09/07 – 16/07 7 795 10/07 – 20/07 10 1.090 GRATIS 50% 50% 25%
13/07 – 20/07 7 850 13/07 – 23/07 10 1.190 GRATIS 50% 50% 25%
16/07 – 23/07 7 850 17/07 – 27/07 10 1.190 GRATIS 50% 50% 25%
20/07 – 27/07 7 850 20/07 – 30/07 10 1.190 GRATIS 50% 50% 25%
23/07 – 30/07 7 850 24/07 – 03/08 10 1.190 GRATIS 50% 50% 25%
27/07 – 03/08 7 850 28/07 – 07/08 10 1.190 GRATIS 50% 50% 25%
30/07 – 06/08 7 850 03/08 – 13/08 10 1.350 GRATIS 50% 50% 25%
06/08 – 13/08 7 990 07/08 – 17/08 10 1.450 GRATIS 50% 50% 25%
13/08 – 20/08 7 1.090 17/08 – 27/08 10 1.450 GRATIS 50% 50% 25%
20/08 – 27/08 7 990 21/08 – 31/08 10 1.290 GRATIS 50% 50% 25%
27/08 – 03/09 7 795 28/08 – 07/09 10 1.050 GRATIS 50% 50% 25%
03/09 – 10/09 7 690 31/08 – 10/09 10 990 GRATIS 50% 50% 25%
10/09 – 17/09 7 590 07/09 – 17/09 10 790 GRATIS 50% 50% 25%
17/09 – 24/09 7 470 14/09 – 24/09 10 695 GRATIS 50% 50% 25%

(*) 5° letto disponibile solo in camera family con supplemento; bambino 0/6 anni: occupa posto letto ed ha diritto alla gratuita’ in terzo letto, in caso di
secondo bambino entro i 6 anni, il secondo avrà diritto allo sconto del 50%; culla: garantita no ad esaurimento da richiedere obbligatoriamente all’ atto
della prenotazione (in ogni tipologia di camera è prevista una sola culla e non sono previste culle proprie);  n.b. per i bambini sono inclusi i pasti del menù
del giorno in base all’ arrangiamento spettante agli occupanti della camera; supplemento camera family: € 30 al giorno a camera; supplemento camera
singola: solo su richiesta e in base alla disponibilità + 60% sul trattamento prenotato  supplemento camera superior: € 20 al giorno a camera;  riduzione
mezza pensione: € 5 a persona al giorno;  supplemento ombrellone 1° la: 1ombrellone +2 lettini in spiaggia €140 a settimana da prenotare e pagare
esclusivamente  all’arrivo in loco dal 02/06 al 29/09 ( no ad esaurimento – tariffa non rimborsabile); supplemento ombrellone 2° la: 1ombrellone + 2
lettini in spiaggia € 105 a settimana da prenotare e pagare esclusivamente  all’arrivo in loco dal 02/06 al 29/09 ( no ad esaurimento – tariffa non
rimborsabile); tessera club: obbligatoria (dal 02/06 al 22/09) da regolare in loco dai 4 anni in poi € 7 a persona al giorno; pasto extra: € 30 per persona
bevande incluse; supplemento animali: ammessi solo cani di piccola taglia, da segnalare al momento della prenotazione, € 15 al giorno + € 50 per la
disinfestazione nale da regolare in loco (cibo escluso);
Pacchetto assicurazione medico bagaglio annullamento viaggio ( obbligatorio) : € 45 a camera

 

Mare

PACCHETTI SPECIALI CON NAVE INCLUSA

vacanze@radioradio.it • 0670304863 viaggi.radioradio.it



Pacchetti con soggiorno prescelto + passaggio nave a/r + auto al seguito no a 5 mt.
Partenze dai porti di: genova-livorno-civitavecchia con destinazione: p. Torres-olbia-g. Aranci-cagliari

Per tutte le  informative sui protocolli di sicurezza, fare riferimento ai link delle compagnie di navigazione:
Tirrenia: protocollo di sicurezza: https://www.tirrenia.it/info-traghetti/sicurezza-a-bordo-emergenza-covid-19/

Infogra ca:  https://www.tirrenia.it/info-traghetti/infogra ca-riparti-con-tirrenia/  video: (https://youtu.be/t2qxmw2ez60)
Gnv: informativa emergenza coronavirus:  https://info.gnv.it/safe/it/ . Misure straordinarie covid-19: https://info.gnv.it/safe/it/

Grimaldi lines: misure straordinarie di prevenzione alla diffusione del coronavirus:
 https://www.grimaldi-lines.com/it/misure-prevenzione-diffusione-coronavirus/

Sardinia ferries: info & misure igienico sanitarie: https://www.corsica-ferries.it/ ashinfo.html
La quota con nave include: soggiorno + nave diurna (sistemazione passaggio ponte) per olbia/golfo aranci oppure soggiorno + nave notturna

(sistemazione poltrone la quota con nave include: soggiorno + nave diurna (sistemazione passaggio ponte) per olbia/golfo aranci oppure soggiorno +
nave notturna (sistemazione poltrone no ad esaurimento, altrimenti passaggio ponte) per porto torres, olbia, cagliari e golfo aranci. Auto al seguito

inclusa  a/r ( lungh.max 5 metri, altezza max. 1.90/2.20 metri secondo la compagnia prescelta - no camper-furgoni-jeep-minibus), minimo 2 quote intere
paganti , con le seguenti compagnie marittime: grimaldi lines: corse  diurne e notturne  da livorno:  livorno-olbia-livorno; moby – corse  diurne e

notturne  da livorno  : livorno-olbia-livorno; sardinia  ferries: corse  diurne  e notturne da livorno:    livorno-golfo aranci-livorno; grimaldi lines: corse
da civitavecchia ( notturna in andata-diurna in ritorno): civitavecchia-olbia-civitavecchia; tirrenia: corse diurne  e notturne da

civitavecchia:  civitavecchia-olbia-civitavecchia e civitavecchia-cagliari-civitavecchia; grimaldi lines da civitavecchia  : civitavecchia-porto torres-
civitavecchia; tirrenia da genova : genova-porto torres-genova;

Contributo sso per tutte le compagnie marittime:  forfait € 105 a nucleo familiare /camera; supplemento obbligatorio tirrenia e moby- genova-olbia-
genova: €100 a nucleo familiare/camera in tutti i periodi; supplemento alta stagione (partenze comprese dal  02/08/2020 sera a tutto il

21/08/2020): forfait € 150 a nucleo fam. / camera; supplementi facoltativi: suppl. Cabina con servizi a/r per partenze notturne da genova-c. Vecchia-
livorno: forfait € 200 per cabina doppia interna – € 250 per cabina tripla/quadrupla interna ; n.b. cabine non disponibili andata e ritorno a questa tariffa

per partenze comprese dal 02/08/2020 sera al 21/08/2020 sera; sara’ comunque possibile prenotarle con quotazioni ad hoc). Dati obbligatori necessari
alla prenotazione: luogo e date di nascita di tutti i passeggeri, modello auto e targa, un n° di cellulare. Tutti i passeggeri (compresi i bambini di tutte le
eta’ ) dovranno presentarsi all imbarco con un documento di riconoscimento con foto valido  (c.identità, patente o passaporto).  N.b: orari e operativi

come da siti u ciali delle compagnie marittime di riferimento.

Camere: 193 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, ad eccezione delle family, è sempre un letto
aggiunto. Le foto delle stanze riproducono solo alcuni esempi delle tipologie sopra descritte e, sono quasi tutte diverse le une dalle altre. Le varie
tipologie, sono dislocate in zone diverse, pertanto possono essere distanti tra loro, la vicinanza non è garantita.
Standard: (occupazione min. 2 persone - max. 4 persone inclusa 1 culla) Camera a due letti o matrimoniale, 3° letto aggiunto, su richiesta possibilità di
inserire un 4° letto (pouf con letto estraibile o a ribalta) oppure una culla, spazi molto ridotti per la 4° persona.
Family: (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 è possibile aggiungere un 5° letto o una
culla.
Superior: (occupazione min. 2 persone – max. 4 persone inclusa 1 culla) camera a due letti o matrimoniale, 3° letto aggiunto in divano letto. Su richiesta
possibilità di aggiungere un 4° letto o una culla, spazi molto ridotti per la 4° persona.
Le camere singole sono sempre su richiesta, previa accettazione della Direzione e con supplemento.
Servizi ed attrezzature: a disposizione dei clienti, bar, collegamento wi   a pagamento nella hall e piscina relax, (l’hotel non dispone di servizio internet
nelle camere), parcheggio esterno incustodito.
Ristorante: due sale climatizzate al coperto con tavoli assegnati, prima colazione, pranzo e cena a buffet, la direzione si riserva la facoltà di variare la
modalità del servizio, a buffet e/o al tavolo. Alcune pietanze del ristorante sono preparate con i migliori prodotti coltivati nel proprio orto a km zero.
Bevande incluse ai pasti (1/2 acqua naturale micro ltrata e 1/4 di vino in caraffa a persona, oltre tale quantità sono a pagamento. Non è consentito
l’asporto). Baby menù: all’ interno del ristorante, a disposizione degli infant è previsto un angolo buffet con menù giornaliero adeguato e con alimenti
appositamente cucinati. Sono esclusi latte per la prima infanzia, omogeneizzati e prodotti speci ci.
A pagamento: campi sportivi in notturna, noleggio teli mare (disponibilità no ad esaurimento), 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, Internet a pagamento: Wi-  connessione con copertura zona
ricevimento. L’hotel non dispone di servizio internet nelle camere.
Pagamenti: per il pagamento di tutti gli extra è obbligatorio l’uso di una tessera magnetica prepagata che viene consegnata e ricaricata unicamente
presso la Reception, dietro versamento di una cauzione. La cauzione ed eventuali importi residui vengono rimborsati alla riconsegna della tessera.
Assegni di conto corrente bancario non vengono in alcun caso accettati.
Spiaggia: (1 ombrellone e 2 lettini inclusi dalla terza la senza assegnazione)distante circa 300/500 mt circa, variabile a seconda dell’ubicazione della
camera all’interno dell’hotel. La spiaggia di nissima sabbia 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. Sono inclusi i servizi e doccia.
Tessera club (obbligatoria da pagare in loco all’arrivo dal 02/06 – 22/09), dai 4 anni, include: utilizzo 1 ombrellone non assegnato e 2 lettini per camera
dalla 3° la (che vengono consegnati dalle ore 16:00 del giorno di arrivo e devono essere rilasciati il giorno prima della partenza entro le ore 19:00), Due
piscine per adulti e una per bambini attrezzate con lettini ( no ad esaurimento), miniclub dai 4 ai 12 anni ad orari prestabiliti. Animazione soft diurna e
serale.
Animali: ammessi di piccola taglia, con supplemento obbligatorio da regolare in loco all’arrivo, escluso locali e spazi comuni, da segnalare alla
prenotazione.
LINEE GUIDA:
https://www.otaviaggi.com/public/downloads/COVID/PolicyCOVID-CALAGINEPRO.pdf
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