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10 GIORNI IN PENSIONE COMPLETA, TRAGHETTO 

GENOVA/OLBIA A/R CON CABINA E TRASFERIMENTI INCLUSI 
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Il Resort 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 
composta da tre unità separate, vicinissime tra loro anche se ubicate in aree indipendenti, tutte inserite nel 
verde di ricchi giardini. Le camere sono tutte dotate di aria condizionata, riscaldamento, tv, minifrigo (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. Gli arredi e la disposizione di quasi tutte le camere sono differenti tra loro. Le tipologie di alcune 
camere possono essere distanti tra loro, pertanto non se ne garantisce la vicinanza. Si suddividono in varie 
tipologie:  
Classic: Camera a due letti o matrimoniale, 3° letto aggiunto in divano letto. Su richiesta possibilità di inserire 
un 4° letto estraibile, (previsto solo per bambini fino a 12 anni) oppure una culla. Spazi molto ridotti per la 4° 
persona; Superior: Camera a 2 letti o matrimoniale, 3° letto aggiunto a scomparsa. Possibilità di aggiungere 
una culla; Family: Bilocale con un bagno, ideale per 4 persone. E’ 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. 

Servizi  ed attrezzature: a disposizione dei clienti parco giochi, bar,  sala soggiorno, centro congressi, wifi 
gratuito zona ricevimento (no camere), parcheggio esterno incustodito. Ristorante: prima colazione, pranzo e 
cena con servizio a buffet, la direzione si riserva la facoltà di variare la modalità del servizio, a buffet e/o al 
tavolo. Possibilità di piatti senza glutine, da segnalare alla prenotazione. Settimanalmente sono previste alcune 
serate a tema. Bevande incluse ai pasti (1/2 di acqua naturale microfiltrata e ¼ di vino in caraffa per persona, 
oltre tale quantità sono a pagamento, non è consentito l’asporto). Il bar, riparato da un romantico portico, 
antistante un rigoglioso giardino, è ideale per snack e freschi drink.  

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). Centro benessere “Templum salutis” (con ingresso su prenotazione a pagamento) dispone di: 
hammam, sauna & biosauna, percorso kneipp, docce emozionali, frigidarium, palestra, piscina coperta con 
diversi getti idromassaggianti, relax area con tisaneria. Giorni e orario di apertura, sono prestabiliti, a 
discrezione della Direzione.  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: la spiaggia del complesso è una bellissima distesa di fine sabbia bianca alternata a insenature e 
piccole scogliere. Dista 300/500 metri dalla struttura, ed è raggiungibile a piedi percorrendo un viale alberato. 
La distanza può variare a seconda dell’ubicazione della camera all’interno della struttura. I fondali digradano 
dolcemente, garantendo una balneazione sicura in particolare per i bambini.  Tessera club (obbligatoria dal 
30/05 al 26/09), 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, calcetto e tiro con l’arco (i campi distano 700 mt dall’hotel), 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 23.30. 
Animali: ammessi solo cani di piccola taglia, esclusi locali e spazi comuni, con supplemento obbligatorio da 
regolare in loco all’arrivo, da segnalare alla prenotazione.  
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1° GIORNO:  GENOVA – IN NAVIGAZIONE 
Ritrovo nel pomeriggio dei partecipanti al terminal traghetti del porto di Genova. Disbrigo delle 

formalità ed imbarco sul traghetto per Olbia. Pasti liberi e pernottamento a bordo nelle cabine 

riservate. 

2° GIORNO:  OLBIA – CALA GINEPRO 
Arrivo in mattinata a Olbia e trasferimento al resort. Pranzo libero 

Sistemazione nelle camere riservate e pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento. 

3° al 8° GIORNO:  CALA GINEPRO 
Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti 

Giornate a disposizione da dedicare alle attività balneari e alle attività proposte dal resort. 

9° GIORNO:  CALA GINEPRO – OLBIA – IN NAVIGAZIONE 
Prima colazione e pranzo in hotel. Tempo a disposizione sino al trasferimento al porto di Olbia. 

Imbarco sul traghetto per Genova. Sistemazione nelle cabine riservate. Cena libera e 

pernottamento a bordo. 

10° GIORNO:  GENOVA 
Arrivo nella mattinata al porto di Genova. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  Supplemento camera singola € 220,00 (cabina su richiesta) 

 

  Quote bambini: 

CAMERE CLASSIC E SUPERIOR 

3° LETTO 

2/9 ANNI 

4° LETTO 

2/9 ANNI 

3°/4° LETTO 

9/12 ANNI 

3°/4° LETTO 

DAI 12 ANNI 

 

TESSERA CLUB OBBLIGATORIA DAI 5 ANNI IN POI, 

TARIFFA SPECIALE: € 39,00, anziché € 49,00. 
 

  SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO POLIZZA VIAGGIA SERENO: adulti € 35,00, 

La Formula Flamboyant che comprende l’assicurazione contro bambini sino a 14 anni €15,00 
le spese di annullamento. NB. Possibilità di polizze integrative annullamento. 

 

 DOCUMENTI NECESSARI PER PARTECIPARE AL VIAGGIO PER I CITTADINI ITALIANI :
carta di identità. 
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio AR in traghetto Genova Olbia AR con sistemazione in cabine 
doppie/triple/quadruple interne – assistenza all’imbarco a Genova - trasferimento dal porto A/R  al resort 
-  Sistemazione in camere doppie/triple/quadruple nell’hotel indicato cat.4 stelle – Trattamento pensione 
completa dalla cena del primo al pranzo dell’ultimo giorno – Le bevande ai pasti - Le attività previste 
dall’Hotel – assicurazione sanitaria e bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: i pasti a bordo del traghetto – le bevande extra - assicurazioni facoltative  
eventuali adeguamenti carburante e tasse, la tassa di soggiorno ove richiesta,  escursioni e tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
RECESSO DEL CONSUMATORE: Penalità in caso di cancellazione dei singoli partecipanti (fatto salvo il 
raggiungimento del numero minimo previsto): 
Al Consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma 
verrà addebitato  al netto dell'acconto versato di cui all'art. 5/1° comma  l'importo della penale nella misura 
indicata (oltre al costo individuale di gestione pratica):  
10% della quota  di partecipazione sino a 60 giorni di calendario prima della partenza; 
25% della quota di partecipazione sino a 45 giorni di calendario prima della partenza; 
50% della quota di partecipazione sino a 15 giorni di calendario prima della partenza; 
75% della quota di partecipazione sino a 10 giorni di calendario  prima della partenza; 
90% della quota di partecipazione sino a 5 giorni di calendario  prima della partenza 
100% della quota di partecipazione dopo  tali termini.  
Nessun rimborso spetta inoltre a chi rinuncia il giorno stesso della partenza o a chi decida di interrompere 
il viaggio a soggiorno già intrapreso. 
Oltre alle penali sopra indicate verranno applicate quelle previste dal vettore.  
Nel caso di vettori che applicano tariffe promozionali, la penale si considera del 100% dal momento dell'emissione del 
titolo di viaggio.  

 

 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 07/07* 
*viaggio soggetto a riconferma, prenotazioni oltre il termine sopra indicato su 

richiesta impegnativa. 
 

Penali e rinunce:  valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici nazionale ed 
esteri secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV;  D. lgs 
111/95. - Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del Circolo (verrà 
pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota di partecipazione “socio sostenitore”).  
 
I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO SALDANDO 
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2017. 
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