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e nelle migliori agenzie di viaggio 
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Resort **** 

I GIARDINI DI CALA GINEPRO 
 

 
 

  
 

 

Località: OROSEI  
Distanza da Olbia: km 75 
Distanza da Porto Torres: km 187 

Distanza da Cagliari: km 217 

Distanza dalla spiaggia privata: mt 300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le quote comprendono 

• Viaggio andata e ritorno con nave Grimaldi Lines da Civitavecchia a Olbia o Porto Torres, oppure da Livorno a Olbia, oppure da Salerno a Cagliari, con 

sistemazione in poltrona, inclusi diritti fissi di imbarco, pasti esclusi (per gli operativi dei collegamenti marittimi consultare www.grimaldi-

touroperator.com); 

• Trasporto gratuito di un veicolo al seguito (auto o moto) per camera, soggetto a disponibilità; 

• Sette notti presso il resort I GIARDINI DI CALA GINEPRO di Orosei, sistemazione base camera doppia standard, trattamento di pensione completa con 

bevande ai pasti (50cl di acqua minerale microfiltrata e 25cl di vino in caraffa, oltre tale quantità è previsto supplemento);  

• Assicurazione Europ Assistance a copertura di assistenza medica/infortuni 24h/24, in corso di viaggio; 

• Assicurazione Europ Assistance a copertura di penalità derivanti da annullamento al viaggio. 

Supplementi obbligatori 

• Tessera Club (da pagare direttamente all’arrivo al resort): € 7 per persona al giorno, a partire dai 4 anni compiuti, e include animazione soft diurna e 

serale, miniclub (4>12 anni), servizio spiaggia (un ombrellone e due lettini per camera, dalla terza fila, secondo disponibilità), accesso allapiscina per 

adulti e bambini attrezzata con lettini fino ad esaurimento, vasca idromassaggio, parco giochi, ping-pong, bocce, intrattenimenti musicali e spettacoli 

serali, uso dei campi da tennis in orario diurno; 

• Tassa di soggiorno (da pagare direttamente all’arrivo al resort) 

Supplementi facoltativi (da richiedere contestualmente alla prenotazione) 

• Camera singola: supplemento 60%; 

• Camera family: € 50 per camera al giorno; 

• Camera superior: € 30 per camera al giorno; 

• Imbarco animali domestici: ammesso (soggetto a disponibilità e con supplemento, € 15 per animale); 

• Animali domestici nel villaggio: ammessi di piccola taglia (max 5kg), con supplemento da pagare all’arrivo al resort di € 15 al giorno oltre € 50 totali per 

la sanificazione della camera (cibo escluso); 

• Supplemento cabina in nave (occupazione massima 4 pax), per tratta: 

o 7/6>15/7, 13/9>28/9: interna € 70, esterna € 100; 

o 16/7>29/7, 6>12/9: interna € 100, esterna € 130; 

o 30/7>5/9: interna € 130, esterna € 160. 

Note 

• Infant 0>3 anni n.c.: culla da richiedere contestualmente alla prenotazione ed avrà diritto ai pasti del menù del giorno; 

• Il quinto letto è disponibile solo in camera family;  

• Soggiorni settimanali: martedì>martedì, con possibilità di personalizzare il viaggio con date di inizio/termine soggiorno diverse e/o utilizzare, in alternativa 

a quanto indicato nelle “quote comprendono”, i collegamenti marittimi Grimaldi Lines da Salerno a Cagliari e/o vv, oppure da Palermo a Cagliari e/o vv. 

 

Adulti

Martedì Martedì Camera doppia 0>6 anni n.c. 6>12 anni n.c. Adulti 0>12 anni n.c. Adulti

08/06/21 15/06/21 619 GRATIS 310 465 310 465

15/06/21 22/06/21 783 GRATIS 392 589 392 589

22/06/21 29/06/21 850 GRATIS 425 632 425 632

29/06/21 06/07/21 940 GRATIS 470 711 470 711

06/07/21 13/07/21 1031 GRATIS 516 779 516 779

13/07/21 20/07/21 1035 GRATIS 518 779 518 779

20/07/21 27/07/21 1039 GRATIS 520 786 520 786

27/07/21 03/08/21 1046 GRATIS 523 786 523 786

03/08/21 10/08/21 1266 GRATIS 633 950 633 950

10/08/21 17/08/21 1519 GRATIS 760 1129 760 1129

17/08/21 24/08/21 1406 GRATIS 703 1055 703 1055

24/08/21 31/08/21 1114 GRATIS 557 839 557 839

31/08/21 07/09/21 890 GRATIS 445 684 445 684

07/09/21 14/09/21 759 GRATIS 380 579 380 579

14/09/21 21/09/21 594 GRATIS 297 455 297 455

21/09/21 28/09/21 545 GRATIS 273 410 273 410

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA INCLUSO NAVE + SOGGIORNO
Inizio/Termine soggiorno Terzo letto Quarto/Quinto letto

NESSUNA 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

PRENOTA SENZA PENSIERI! 
Inclusa assicurazione annullamento viaggio e 

assistenza medica/infortuni in corso di viaggio 
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