
 

Prenotazione entro il 30 giugno con un acconto di € 200,00 a testa                                                                                                                       

  Associazione Auser Martinengo       
SARDEGNA 2015 
CALA GINEPRO 

Hotel Torre Moresca **** 
 
Situato a soli 14 km da Orosei, in località Cala Ginepro, il complesso è inserito in una zona particolarmente pittoresca per il susseguirsi di incantevoli 
insenature di sabbia finissima, interrotte da folte pinete. La struttura, con le sue forme architettoniche in stile moresco, è articolata su due-tre piani, con più 
corpi che si raggruppano intorno alla piazzetta centrale dove si svolge l’animazione serale. La felice posizione rispetto al mare, i curati spazi comuni con 

giardini e piazzette interne e il coinvolgente staff di animazione, garantiscono una vacanza all'insegna del comfort e del relax, in uno dei più bei villaggi della 
costa centro orientale della Sardegna. 
SPIAGGIA: A 100 m, ampia, di sabbia fine e bianca, attrezzata, con snack beach bar, servizi e docce, raggiungibile dal complesso con attraversamento del 
viale residenziale e percorrendo a piedi il sentiero nella pineta. Servizio spiaggia dalla 3° fila incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 

SISTEMAZIONE: 210 camere arredate in tipico stile sardo, dotate di telefono, tv, aria condizionata, frigobar (allestimento su richiesta, a pagamento), 
cassaforte, servizi con asciugacapelli; quasi tutte con patio, veranda o balcone. Camere Standard per 2/4 persone (matrimoniali con 3°/4° letto a castello); 
disponibili su richiesta doppie Standard con 2 letti singoli. Camere Family, tipo Bilocale, per 3/4 persone, composte da una camera con 1/2 letti e camera 
matrimoniale (su richiesta possibilità di 5° letto aggiunto). Camere Superior Corpo Centrale per 2/3 persone, con supplemento. 
RISTORAZIONE: Prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo e/o a buffet, con ricchi menu della cucina tipica sarda e nazionale; 1/2 lt acqua 

e 1/4 lt vino della casa in caraffa inclusi ai pasti. 
ATTIVITA' E SERVIZI: Hall, sala tv, ampie sale ristorante con aria condizionata, bar-gelateria, parco giochi. 
A PAGAMENTO: Escursioni via terra e via mare, servizio lavanderia, babysitting, ambulatorio medico, estetista, parrucchiera, massaggi, bazar con rivendita 
giornali e souvenir; sci nautico, equitazione, corsi di subacquea (centri convenzionati), mountain bike, illuminazione dei campi sportivi. 

TESSERA CLUB INCLUSA COMPRENDE: Include uso della piscina attrezzata, 2 campi da tennis, 1 campo da calcetto in erba sintetica, pallavolo, beach volley, 
canoe, pedalò, palestra con attrezzature Technogym, servizio spiaggia. Dal 7/6 al 13/9 miniclub 4/10 anni con personale specializzato e animazione diurna e 
serale con giochi, tornei, feste e spettacoli al piano bar. 

   

DAL 25 AGOSTO AL 1 SETTEMBRE 2015 – 8 Giorni  € 865,00                                         
DAL 10 AL 20 SETTEMBRE 2015 – 11 Giorni  € 895,00 
SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA:  

SUPPLEMENTO SINGOLA:    €   120,00* su richiesta 

 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
o Viaggio aereo a/r con tasse aeroportuali (soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza) 
o Trasferimento privato  dall’aeroporto di Olbia al villaggio a/r 
o Sistemazione in camera doppia con servizi privati; 
o trattamento di pensione completa (prima colazione, pranzo e cena) dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo  giorno; 
o bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale);   
o SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone e 2 sdraio per camera) e TESSERA CLUB 
o assicurazione medico e bagaglio. 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
o Trasferimento all’aeroporto di partenza 
o eventuale tassa di soggiorno a discrezione del comune e da pagare in loco; 
o mance e facchinaggi; 
o assicurazione annullamento viaggio facoltativa da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; 
o tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”. 
 
Organizzazione tcnica Mareando Tour n. 1780 del 23/09/1997 – R.E.A. N 394393 – Polizza RC viaggi Unipol: n 6/35658/319/81722447 

 
Per informazioni rivolgersi ad Assunta tel 3492403942 Auser Martinengo via crocefisso , 51 mail-assu14@outlook.it 


