
M A R E

L’hotel sorge nello splendido Golfo di Orosei, in lo-
calità Cala Ginepro. L’armoniosa costruzione dalle li-
nee 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.

CAMERE: 163, tutte dotate di aria condizionata, ri-
scaldamento, tv, minifrigo (frigobar su richiesta, con-
sumo a pagamento), telefono, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli, servizi con vasca o doccia. Quasi tutte 
dispongono di balcone o veranda. Il III-IV 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 varie tipologie sono tutte 
dislocate in zone diverse, pertanto non se ne garan-
tisce la vicinanza. Si suddividono in camere Classic: 
due letti o letto matrimoniale, III letto aggiunto in 
divano letto. Su richiesta possibilità di inserire un IV 
letto estraibile/pouf, oppure una culla. Spazi molto 
ridotti per la 4° persona. Superior: camera a due letti 
o letto matrimoniale, III letto aggiunto a scomparsa/
pouf. Possibilità di aggiungere una culla. Family: bilo-
cale 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 III-IV letto. Su richiesta e in base alla disponibilità 
è possibile aggiungere un V letto o una culla. Spazi 
molto ridotti per la 5° persona.

RISTORAZIONE: due sale comunicanti climatizzate al 
coperto con tavoli assegnati, prima colazione, pran-
zo e cena saranno serviti dal nostro personale attra-
verso buffet schermati e protetti, in alcuni periodi la 
direzione si riserva la facoltà di variare la modalità 
del servizio. Settimanalmente sono previste serate a 
tema. Alcune pietanze sono preparate con i migliori 
prodotti coltivati nel proprio orto a km zero. Bevande 
incluse ai pasti (½ di acqua naturale microfiltrata e 
¼ di vino in caraffa per persona) oltre tale quanti-
tà sono a pagamento; non è consentito l’asporto. Il 
bar è ubicato in un luogo comodo e funzionale aperto 

per l’intera giornata. (Orario suscettibile di variazio-
ni nel corso della stagione). BABY MENÙ: all’interno 
del ristorante a disposizione degli infant è previsto un 
angolo a buffet con menù giornaliero adeguato e con 
alimenti appositamente cucinati. Sono esclusi latte 
per la prima infanzia, omogeneizzati e prodotti speci-
fici. SERVIZIO DI CUCINA SENZA GLUTINE DA RICHIE-
DERE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE: disponen-
do di unica cucina non è garantita l’assenza assoluta 
di contaminazioni per gli ospiti con intolleranza al 
glutine, sono disponibili prodotti base confezionati 
(pane, pasta e biscotti). INTOLLERANZE ALIMENTARI: 
non possiamo offrire menu ad hoc per singoli Ospiti.

A PAGAMENTO: campi sportivi da tennis in notturna, 
noleggio teli mare (disponibilità fino ad esaurimento), 
invio e ricezione fax e telegrammi, servizio lavanderia 
e stireria, room service (dalle 8.00 alle 20.00), guardia 
medica a 12 km, farmacia a 2 km, Pasto extra, Box 
lunch, menù personalizzato per infant, Day use, No-
leggio auto, Escursioni, Wi-Fi, ombrelloni in prima e 
seconda fila, servizio medico su richiesta. Parcheggio 
esterno incostudito.
(Per il pagamento di tutti gli extra è obbligatorio l’uso 
di una tessera prepagata. I residui vengono rimborsati 
alla riconsegna della tessera. La stessa ha validità so-
lamente all’interno della struttura. Non vengono mai 
accettati assegni di conto corrente bancario.) 
Wi-Fi connessione con copertura esclusivamente nelle 
aree comuni (hall/bar principale). L’hotel non dispone 
di servizio internet nelle camere.

SPIAGGIA: bellissima spiaggia di fine sabbia bian-
ca alternata a insenature e piccole scogliere. Dista 
300/500 metri dalla struttura variabile a seconda 
dell’ubicazione della camera all’interno dell’Hotel, ed 
è raggiungibile a piedi percorrendo un viale alberato. 
Non sono previste navette interne, ne servizi di ac-
compagnamento individuale. Sono inclusi i servizi e 
doccia.

TESSERA CLUB (obbligatoria da pagare in loco 

all’arrivo dal 1/06 al 21/09 dai 4 anni) include: 
utilizzo di ombrellone non assegnato dalla 3° fila in 
poi e due lettini per camera, indipendente dal numero 
degli occupanti la camera. Ombrelloni I-II fila sono 
a pagamento, sono prenotabili ed acquistabili sola-
mente in loco previa disponibilità. Accesso alla piscina 
per adulti e per bambini, attrezzata con lettini fino 
ad esaurimento, vasca idromassaggio, parco giochi, 
mini club 4-12 anni ad orari prestabiliti. Ping pong, 
bocce, intrattenimenti musicali e spettacoli serali. Uso 
dei campi da tennis in orario diurno (i campi distano 
700 mt dall’hotel). Animazione soft diurna e serale, 
fino alle 23.00 6 giorni a settimana. Importante: per 
l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di 
indossare un braccialetto colorato da polso per tutta 
la durata del soggiorno.
CONSEGNA E RILASCIO OMBRELLONI: gli ombrelloni, 
dalla III fila non sono mai assegnati, quando previsti, 
vengono consegnati dalle ore 16:00 del giorno d’ar-
rivo e devono essere rilasciati il giorno prima della 
partenza entro le ore 19.00.

ANIMALI: ammessi solo cani di piccola taglia, esclusi 
locali e spazi comuni, con supplemento obbligatorio 
da regolare in loco all’arrivo, da segnalare alla pre-
notazione.

DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE: all’arrivo, gli 
ospiti, dovranno obbligatoriamente esibire un docu-
mento, attestante l’identità di tutti i componenti della 
prenotazione, inclusi i minori e infant senza distin-
zione di età. Senza un documento di riconoscimento 
valido non è possibile soggiornare nella struttura. Ai 
sensi dell’art. 109 del Testo Unico della Legge di Pub-
blica Sicurezza.
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8 GIORNI - 7 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
6/12

III letto

Bamb.
2/12

IV letto

Adulti 
III-IV 
letto

01 giu / 08 giu 795€ 245€ 555€ 555€ 690€

08 giu / 15 giu 875€ 295€ 595€ 595€ 755€

15 giu / 22 giu 960€ 345€ 640€ 640€ 820€

22 giu / 29 giu 1.030€ 385€ 670€ 670€ 870€

29 giu / 06 lug 1.105€ 435€ 710€ 710€ 925€

06 lug / 13 lug 1.145€ 460€ 730€ 730€ 955€

13 lug / 20 lug 1.145€ 460€ 730€ 730€ 955€

20 lug / 27 lug 1.145€ 460€ 730€ 730€ 955€

27 lug / 03 ago 1.120€ 460€ 730€ 715€ 935€

03 ago / 10 ago 1.350€ 585€ 830€ 830€ 1.110€

10 ago / 17 ago 1.525€ 690€ 915€ 915€ 1.235€

17 ago / 24 ago 1.450€ 645€ 880€ 880€ 1.180€

24 ago / 31 ago 1.200€ 495€ 755€ 755€ 995€

31 ago / 07 set 1.055€ 400€ 685€ 685€ 890€

07 set / 14 set 960€ 345€ 640€ 640€ 820€

14 set / 21 set 810€ 255€ 565€ 565€ 705€

15 GIORNI - 14 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
6/12

III letto

Bamb.
2/12

IV letto

Adulti 
III-IV 
letto

01 giu / 15 giu 1.280€ 540€ 800€ 800€ 1.060€

08 giu / 22 giu 1.450€ 640€ 885€ 885€ 1.185€

15 giu / 29 giu 1.600€ 730€ 960€ 960€ 1.300€

22 giu / 06 lug 1.745€ 815€ 1.030€ 1.030€ 1.405€

29 giu / 13 lug 1.865€ 890€ 1.090€ 1.090€ 1.495€

06 lug / 20 lug 1.905€ 915€ 1.110€ 1.110€ 1.525€

13 lug / 27 lug 1.905€ 915€ 1.110€ 11.10€ 1.525€

20 lug / 03 ago 1.905€ 915€ 1.110€ 1.110€ 1.525€

27 lug / 10 ago 2.090€ 1.030€ 1.200€ 1.200€ 1.665€

03 ago / 17 ago 2.495€ 1.270€ 1.400€ 1.400€ 1.965€

10 ago / 24 ago 2.595€ 1.330€ 1.450€ 1.450€ 2.040€

17 ago / 31 ago 2.275€ 1.140€ 1.290€ 1.290€ 1.800€

24 ago / 07 set 1.855€ 885€ 1.080€ 1.080€ 1.485€

31 ago / 14 set 1.630€ 745€ 970€ 970€ 1.320€

07 set / 21 set 1.385€ 600€ 850€ 850€ 1.135€

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni n.c. III letto € 70 (Culla NON GARANTITA da segnalare all’atto della prenotazione); IV letto su richiesta.
- Bambini 2/6 anni n.c III letto € 290.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 55 a persona, (comprende garanzia annullamento).
- Tessera Club obbligatoria € 49 a persona (a partire da 4 anni) a settimana, da regolare in loco.
LA QUOTA COMPRENDE:
Volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trasferimenti collettivi in loco, trattamento di pensione completa a buffet incluse bevande (½ 
acqua, ¼ di vino a pasto); servizio spiaggia (ombrellone e lettini dalla terza fila); assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.
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