CALA GINEPRO HOTEL RESORT ****
A partire da

€ 375
(Dipendente MSD)

€ 300

Sardegna - Orosei
CONTRIBUTO DEL 20% PER I SOCI CRAL MSD
(FINO AD UN MASSIMO DI € 100 A PERSONA)

(Socio CRAL MSD)

OFFERTA NAVE
3° Letto 0/6
anni GRATIS
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI DA
PAGARE IN AGENZIA. Riduzione
3°/4° letto: bambini 6/12 anni nc
50%; Adulti 25%. Supplemento
camera Superior € 30 al giorno a
camera.
Supplemento
camera
Family € 45 al giorno a camera.
Supplemento singola 60% (su
richiesta).
Riduzione
mezza
pensione € 8 a persona pagante
quota intera al giorno. Culla non
garantita.
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN
LOCO. Tessera Club obbligatoria dal
28/05 al 01/10 a persona al giorno €
7 dai 4 anni. Ammessi cani di
piccola taglia, escluso aree comuni,
€ 15 al giorno + € 50 per animale
per disinfestazione finale, non
ammessi altri animali, cibo escluso,
da segnalare alla prenotazione.
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN
LOCO FACOLTATIVO. Ombrellone
in 1° fila € 20 al giorno; 2° fila € 15
al giorno, ombrellone extra, non
assegnato, dalla 3° fila € 10 al
giorno,
supplemento
non
rimborsabile. Eventuale pasto extra
a persona € 30; Cena del 15/08 €
80. Day use in camera Classic (in
base a disponibilità), dalle 10.00 alle
18.00: € 120 dal 30.07 al 27.08
incluso € 150. Noleggio telo mare da
pagare in loco
PACCHETTO NAVE A/R
Il pacchetto NAVE comprende: 1
auto fino a 5 metri + passaggio
nave per nucleo familiare (2 adulti +
2 chd fino a 12 anni n.c.) A/R con
sistemazione in posto ponte per le
tratte diurne e poltrone per le tratte
notturne. Il pacchetto nave è
subordinato
all’acquisto
del
soggiorno mare.
La tariffa è
soggetta a disponibilità limitata.
SUPPLEMENTI PACCHETTO
NAVE A/R
Partenze o ritorni che includono un
Sabato/Domenica € 50 a nucleo
familiare.
Forfait tasse e diritti € 50 a persona
(da 3 anni in poi). a/r.
Partenze da Genova € 130 a nucleo
familiare. Partenze da Livorno di
Martedì/ Mercoledì € 50 a nucleo
familiare, di Domenica € 100 a
nucleo familiare.
Cabina interna con servizi per tratte
notturne: a partire da € 150 doppia;
a partire da € 200 tripla/quadrupla.

Prezzi a persona a settimana in pensione completa con acqua e vino ai pasti

PERIODI

28/05
04/06
11/06
18/06
25/06
02/07
30/07
06/08
13/08
20/08
27/08
03/09
10/09
17/09

Prezzo Ufficiale

04/06
11/06
18/06
25/06
02/07
30/07
06/08
13/08
20/08
27/08
03/09
10/09
17/09
01/10

700
700
805
910
1015
1141
1211
1386
1505
1386
1015
910
805
700

Prezzo MSD

380,00
380,00
495,00
582,00
651,00
760,00
821,00
1027,00
1195,00
1027,00
651,00
592,00
495,00
375,00

RIDUZIONI
3° letto 0/6
anni n.c.
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

Pacchetto nave

4°/5° letto
0/12 anni n.c.
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

118
118
118
118
118
238
238
238
238
238
118
118
118
118

Inizio/fine soggiorno: Martedì in camera classic.
Camere family e superior esclusivamente su richiesta di venerdì.
Entrata dalle ore 16.00 - Uscita entro ore 10.00
POSSIBILE SISTEMAZIONE ANCHE PRESSO I GIRDINI DI CALAGINEPRO
CHIEDICI LA QUOTAZIONE SE INTERESSATO

DATI
OBBLIGATORI
ALLA
PRENOTAZIONE: luogo e data
nascita di tutti i passeggeri-modello
auto e targa-nr.cellulare

PACCHETTO ASSICURATIVO
OBBLIGATORIO:
comprende medico-bagaglio e

s.canecchia@flashviaggi.com • 06-95550639

DESCRIZIONE STRUTTURA
Sorge nello splendido Golfo di Orosei, in località Cala Ginepro. L’armoniosa costruzione dalle linee tipiche dell’architettura locale è
composta da tre unità separate, vicinissime tra loro anche se ubicate in aree distinte, tutte inserite nel verde di particolari giardini.
LOCALITÀ. Spiagge e scogliere, stagni retrodunali, una fertile pianura alluvionale che profuma di orti e aranceti, altopiani basaltici, la
mole calcarea del monte Tuttavista, i rilievi granitici che orlano la stazione balneare di Cala Liberotto. Gli splendidi paesaggi si
alternano alle bellezze storico-culturali del centro di Orosei.
SPIAGGIA. Da 300 a 500 metri circa, variabile a seconda dell’ubicazione della camera all’interno dell’Hotel, di finissima sabbia bianca e
fondale digradante, alternata a calette e piccole scogliere. Raggiungibile a piedi percorrendo un viale sterrato alberato. Nelle tessere
club è incluso l'utilizzo di 1 ombrellone non assegnato e 2 lettini per camera a partire dalla 3° fila (1° e 2° fila su richiesta a pagamento
in loco, fino ad esaurimento). Possibilità di utilizzare pedalò e canoe (1/2 ora ad uscita per pax), nonché di giocare a beach-volley,
sono inclusi i servizi doccia.
CAMERE. Dotate tutte di aria condizionata, riscaldamento, tv, mini frigo (frigobar su richiesta, consumo a pagamento), telefono,
cassetta di sicurezza, asciugacapelli. Servizi con vasca o con doccia. Quasi tutte dispongono di balcone o veranda. Il 3°/4° letto, ad
eccezione delle family, è sempre un letto aggiunto. Classic: camera a due letti o matrimoniale, con possibilità di 3° letto aggiunto in
divano letto oppure in culla, il 4° letto aggiunto è previsto in letto estraibile-pouf, con spazi limitati. Superior: camera a 2 letti o
matrimoniale, 3° letto aggiunto a scomparsa-pouf oppure una culla. Family, bilocale con un bagno, da 2 a 5 persone: camera a 2 letti
o matrimoniale, 3°/4° letto aggiunto nel soggiorno in divano singolo più letto estraibile, su richiesta possibilità di 5° letto o culla. Le
foto riproducono solo alcune tipologie descritte, quasi tutte diverse le une dalle altre. Le varie tipologie, sono tutte dislocate in zone
diverse, per tanto la vicinanza non è garantita.
RISTORAZIONE. Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet. In alcuni periodi la direzione si riserva la facoltà di variare la
modalità di servizio. Disponendo di cucina unica non è garantita l’assenza assoluta di contaminazioni per intolleranze. Non forniti menù
ad hoc per singoli ospiti. Su richiesta ed unicamente per i Celiaci sono disponibili a colazioni prodotti confezionati (crostatine, pane e
fette biscottate) a pranzo ed a cena viene garantito almeno un antipasto, un primo, un secondo e un dolce. I Clienti potranno sempre
integrare con prodotti da loro forniti. Alcune pietanze del ristorante sono preparate con i migliori prodotti coltivati nell’ Orto a km zero.
Bambini pasti da menù del giorno sono inclusi in base all’arrangiamento prenotato dagli occupanti della camera.
All’interno del ristorante a disposizione degli infant è previsto un angolo a buffet con menu giornaliero adeguato e con alimenti
appositamente cucinati. Sono esclusi latte per la prima infanzia, omogeneizzati e prodotti specifici. Se personalizzato, è da considerarsi
extra. Le bevande ai pasti sono incluse nella misura di 1/2 acqua naturale microfiltrata e 1/4 di vino in caraffa per persona, oltre tale
quantità sono a pagamento; non è consentito l'asporto. Settimanalmente saranno previste alcune serate a tema.
SERVIZI. Due piscine per adulti e una per bambini attrezzate con lettini (fino ad esaurimento), Wi-Fi a pagamento esclusivamente nella
zona ricevimento e bar Gineprino, bar, centro congressi e parcheggio esterno incustodito. Guardia medica a 12 km, farmacia a 2 km. A
PAGAMENTO. Campi sportivi in notturna, teli mare (disponibilità fino ad esaurimento), invio e ricezione fax e telegrammi, servizio
lavanderia, room service (dalle 08.00 alle 20.00) per il pagamento di tutti gli extra, è obbligatorio l’uso di una tessera prepagata. I
residui vengono rimborsati alla riconsegna della tessera. Non vengono mai accettati assegni di conto corrente bancario. CENTRO
BENESSERE TEMPLUM SALUTIS. Ingresso a pagamento, su prenotazione: hammam, sauna & biosauna, percorso Kneipp, docce
emozionali, frigidarium, palestra, piscina coperta con diversi getti idromassaggianti, relax area con tisaneria. Accesso consentito agli
adulti, o dai 14 anni se accompagnati dai genitori. Giornate ed orari di apertura sono prestabiliti,
in fascia oraria pomeridiana , possono subire variazioni sulla base di scelte discrezionali della direzione. GLI ORARI DI APERTURA
DELLA PALESTRA SEGUONO QUELLI DEL CENTRO BENESSERE
ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI. Corsi collettivi diurni di tennis, calcetto e tiro con l’arco (i campi distano 700 metri dall’hotel), pingpong, bocce, mini club 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.

s.canecchia@flashviaggi.com • 06-95550639

PRENOTAZIONI EFFETTUABILI SU RICHIESTA E FINO AD ESAURIMENTO POSTI

***
Per informazioni e prenotazioni, contattare l’Agenzia FLASH
VIAGGI Referente MSD: Sara Canecchia - Tel 06.95550639

Email: s.canecchia@flashviaggi.com
***
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
30% DI ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE
DIRETTAMENTE ALLA FLASH VIAGGI SUI SEGUENTI DATI BANCARI:
ALL IN TRAVEL SRL - Via Appia Nuova, 308 c/d - 00183
Roma UNICREDIT BANCA – IBAN: IT
17P0200805051000104311000 SALDO in 2 RATE
TRAMITE TRATTENUTE SUI CEDOLINI DEI DUE MESI SUCCESSIVI LA DATA DEL VIAGGIO
I Soci pensionati potranno effettuare 2 BONIFICI con la stessa tempistica di pagamento

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE:
Saranno riportate sul contratto compilato con l’agenzia
***
LA PRESENTE INIZIATIVA RIENTRA NEL PIANO WELFARE
Pertanto in caso di adesione indichiamo la prassi da seguire per il
pagamento: I SOCI CRAL MSD Dopo aver confermato il viaggio con
l’agenzia, versato loro l’acconto e comunicato le modalità desiderate per il
saldo, potranno recarsi sulla piattaforma WELFARE, generare il Voucher
dell’importo desiderato intestato direttamente al CRAL MSD e farlo
pervenire all’indirizzo info@cralmsd.it
***
Ogni Socio CRAL MSD ha diritto a 2 quote Socio e ad una riduzione pari al
50% del contributo erogato per i figli (fino ad un massimo di 2 figli per
socio). Ogni Socio potrà utilizzare i voucher welfare esclusivamente per le 2
quote Socio e per le quote dei propri figli.
Ogni socio ha diritto al contributo CRAL su una sola delle iniziative
proposte ed esclusivamente per la durata e modalità specificata nella
locandina.
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