Circolo Dipendenti Università di Firenze
Sezione turismo

Soggiorno Sardegna
02-15 Settembre 2020
I Giardini di Cala Ginepro Hotel Resort **** Cala
Ginepro

Quota di
partecipazione:
Soci Ordinari –
Associati €1090
Supplemento camera
singola € 325
Minimo 40 partecipanti
Acconto alla prenotazione € 300
Saldo 10 Agosto
Tutti i soci devono essere in regola con la quota di iscrizione al Circolo
Se non fosse raggiunto il numero dei partecipanti potrà essere richiesta
un'integrazione della quota .
Per informazioni rivolgersi a: Paola Fabbri Cell.339/4113420

E-Mail paola.fabbri@unifi.it Consultare il sito www.unifi.it/cufi/
Comunicare : numero cellulare , data e luogo di nascita , residenza, copia
documenti di espatrio , codice fiscale
Organizzazione Tecnica : Ota Viaggi Roma
LA QUOTA COMPRENDE :
TRASFERIMENTI A/R FIRENZE / LIVORNO / FIRENZE
NAVE TRAGHETTO DIURNA LIVORNO /OLBIA / LIVORNO
TRASFERIMENTI A/R IN SARDEGNA
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
BEVANDE AI PASTI
TESSERA CLUB
SERVIZIO SPIAGGIA DALLA TERZA FILA IN POI
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO
INFANT 0/2 ANNI: OCCUPA POSTO LETTO ED HA DIRITTO ALLA
GRATUITA’ IN TERZO LETTO, IN CASO DI SECONDO BAMBINO ENTRO
I 12 ANNI N.C. AVRA’ DIRITTO ALLO SCONTO DEL 50%; CULLA:
G A R A N T I TA F I N O A D E S A U R I M E N T O D A R I C H I E D E R E
OBBLIGATORIAMENTE ALL’ ATTO DELLA PRENOTAZIONE (IN OGNI
TIPOLOGIA DI CAMERA E’ PREVISTA UNA SOLA CULLA E NON SONO
PREVISTE CULLE PROPRIE); N.B. PER I BAMBINI SONO INCLUSI I
PASTI DEL BUFFET
LA QUOTA NON COMPRENDE :
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa
dell’iscrizione .

€ 42 da pagare al momento

Bambini 2-6 anni pagano un contributo per il traghetto di € 50

SUPPLEMENTI
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:25 € A NOTTE
SUPPLEMENTO OMBRELLONE 1° FILA: 1OMBRELLONE+2 LETTINIIN
SPIAGGIAEURO 140 A SETTIMANA DA PRENOTARE E PAGARE
ESCLUSIVAMENTE ALL’ARRIVO IN LOCO DAL 28/05 AL 24/09 (FINO AD
ESAURIMENTO )
SUPPLEMENTO OMBRELLONE 2° FILA: 1 OMBRELLONE+2 LETTINI IN
SPIAGGIA EURO 105 A SETTIMANA DA PRENOTARE E PAGARE
ESCLUSIVAMENTE ALL’ARRIVO IN LOCO DAL 28/05 AL 24/09 (FINO AD
ESAURIMENTO )
LA QUOTA NON COMPRENDE TUTTO QUANTO NON INDICATO IN
QUOTA COMPRENDE

Posizione e descrizione: l’hotel sorge nello splendido Golfo di Orosei, in località
Cala Ginepro. a circa 80 km da Olbia, 100 Km da Golfo Aranci e 12 km dal
paese di Orosei. L’armoniosa costruzione dalle linee tipiche dell’architettura
locale è costituita da varie unità, tutte disposte su due piani. L’intero complesso è
immerso nella lussureggiante vegetazione, l’orto per la coltivazione di frutta e
verdura regala al ristorante i prodotti migliori in termini di freschezza e
genuinità. 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 (estraibile-pouf) 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 wifi a pagamento nella hall, (l’hotel
non dispone di servizio internet nelle camere), parcheggio esterno incustodito.
Possibilità di usufruire del Centro Benessere (a pagamento) presso il vicino Cala
Ginepro Resort. Ristorante: 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
microfiltrata 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
adeguatoe con alimenti appositamente cucinati. Sono esclusi latte per la prima
infanzia, omogeneizzati e prodotti specifici. Intolleranze alimentari: disponendo
di cucina unica non è garantita l’assenza assoluta di contaminazioni per
intolleranze. Non possiamo offrire menu ad hoc per singoli Ospiti. Su richiesta,
unicamente per i celiaci sono disponibili a colazione, prodotti confezionati
(crostatine, pane e fette biscottate) a pranzo e a cena viene garantito almeno un
antipasto, un primo, un secondo e un dolce. I clienti potranno sempre integrare
con prodotti da loroforniti. Il bar, riparato da un romantico portico, antistante
un rigoglioso giardino, è ideale per snack e freschi drink. Settimanalmente sono
previste alcune serate a tema. A pagamento: campi sportivi in notturna, noleggio

teli mare (disponibilità fino 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, noleggio auto, escursioni (garantite solo al raggiungimento
di un numero minimo di partecipanti).Internet a pagamento: Wi-fi 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: (servizio incluso dalla terza fila senza assegnazione)distante circa
300/500 mt circa, variabile a seconda dell’ubicazione della camera all’interno
dell’hotel. La spiaggia di finissima sabbia bianca è alternata da insenature e
scogliere, èraggiungibile 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 28/05 al 24/09), dai 4 anni, include: utilizzo 1 ombrellone non assegnato e 2
lettini per camera dalla 3° fila (che vengono consegnati dalle ore 16:00 del giorno
di arrivo e devono essere rilasciati il giorno prima della partenza entro le ore
20:00), pedalò e canoe (1/2 ora ad uscita per pax), beach-volley, corsi collettivi
diurni di tennis e calcetto, tiro con l’arco, ping-pong, bocce,due piscine per
adulti e una per bambini attrezzate con lettini (fino ad esaurimento), miniclub
dai 4 ai 12 anni ad orari prestabiliti. Animazione soft diurna e serale (operativi 6
giorni a settimana). La sera musica nel lounge bar fino alle 23.00.

