
 

 
 

 

 
 

C.R.A. REGIONE SARDEGNA 

MEETING TURISTICO DAL 24 AL 26 SETTEMBRE 2021  

HOTEL RESORT I GIARDINI DI CALA GINEPRO ****  
GOLFO di OROSEI 

 

 
QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

€ 150,00 
 (Saldo entro lunedì 6 Settembre 2021) 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in camere doppie; 2 giorni di pensioni complete dalla cena del primo giorno al 
pranzo del l’ultimo: con prima colazione pranzo e cena a buffet, Bevande incluse: vino e acqua minerale; Tessera Club; 
Assicurazione Medico non stop e Bagaglio 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: Le consumazioni al bar, gli extra personali in genere e tutto quanto non 

espressamente indicato. 
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 

- Camera Singola (previa disponibilità): supplemento 70,00 euro su richiesta 

- Bambino 0/6 anni non compiuti: 3° letto gratuito. 

- Quote bambini 6/12 anni non compiuti 3° letto: sconto 50%  

- Quote - bambini 0/12 anni non compiuti 4° e 5° letto: sconto 50%   

- Adulti 3°, 4° letto: riduzione del 20%. 
 

Check-in: dopo ore 15.00 di venerdì 24 settembre e Check-out entro le ore di 10.00 di Domenica 26 Settembre. Eventuali 
variazioni di orario per liberare le stanze verranno comunicate ai partecipanti durante il meeting. 

 

SISTEMAZIONE: Camere in stile sardo, telefono, TV, minifrigo, (frigobar, su richiesta a pagamento), aria condizionata, 
riscaldamento, cassetta di sicurezza, servizi con asciugacapelli. Quasi tutte con balcone o veranda.  
RISTORAZIONE: Ristorante con aria condizionata: 1° colazione, pranzo e cena con servizio al tavolo o a buffet.  
SERVIZI: Sala TV, bar, piscine, parco giochi, tabacchi, edicola, parcheggio esterno incustodito.  
SPORT ED INTRATTENIMENTI Tessera Club obbligatoria dai 4 anni in poi, include: l’utilizzo di ombrelloni non assegnati dalla 
terza fila in poi e due lettini per camera, indipendente dal numero degli occuppanti la camera. Gli ombrelloni in prima e 
seconda fila sono a pagamento, previa disponibilita’. Accesso alla piscina per adulti e per bambini, attrezzata con lettini sino ad 
esaurimento, vasca idromassaggio, parco giochi, miniclub dai 4 ai 12 anni agli prestabiliti. Ping pong, bocce, intrattenimenti 
musicali e spettacoli serali. Uso dei campi da tennis in orario diurno. Animazione soft diurna e serale, fino alle 23. 
A PAGAMENTO: Ombrelloni e lettini in 1° e 2° fila, campi sportivi in notturna, noleggio biciclette e teli mare (disponibilità fino 
ad esaurimento), invio/ricezione fax e telegrammi, servizio lavanderia, room service dalle 08.00 alle 20.00. 

 

NELLE VICINANZE: Servizio medico a 12 Km, farmacia a 2 Km, noleggio auto, equitazione 

 

Per info e prenotazioni contattare il CRA Regione Sardegna, Via Carloforte 51, Cagliari 

Orari apertura: Dal Lunedì al Venerdì, Ore 9:00 – 12:00. 

Tel: 070 656113 – mail: craregionesardegna@tiscali.it 


