
 
 

Posizione: : l’hotel 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 cost ituita da varie unità, tutte 
disposte su due piani. L’intero complesso è immerso nella lussureggiante vegetazione 
Descrizione e servizi: a disposizione dei clienti, bar, collegamento wifi  a pagamento nella hall e piscina relax. Possibilità di 

usufruire del Centro Benessere (a pagamento) presso il vicino Cala Ginepro Resort. 
Camere: 193 dotate di aria condizionata, riscaldamento, tv, mini frigo, telefono, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. Servizi, con 

vasca o doccia. 
Ristorazione: due sale climatizzate con tavoli assegnati,  prima colazione, pranzo e cena a buffet, la direzione si riserva la facoltà 
di variare la modalità del servizio, a buffet e/o al tavolo. Bevande incluse ai pasti (1/2 acqua naturale microfiltrata e 1/4 di vino 
in caraffa a persona 
La spiaggia: (servizio incluso dalla terza fila senza assegnazione) distante circa 300/500 mt circa, variabile a seconda 

dell’ubicazione della camera all’interno dell’hotel. La spiaggia di finissima sabbia bianca è alternata da insenature e scogl iere, è 
raggiungibile a piedi su un delimitato ed ombreggiato percorso pedonale (esterno al complesso) appositamente creato. I fondali 
digradano dolcemente, garantendo una balneazione sicura. Sono inclusi i servizi e doccia, 

Tessera club: (inclusa), dai 4 anni, include: utilizzo 1 ombrellone non assegnato e 2 lettini per camera dalla 3° fila, pedalò e 

canoe, beach-volley, corsi collettivi diurni di tennis e calcetto, tiro con l’arco, 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 23.00 
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 
Animali: ammessi di piccola taglia, con supplemento obbligatorio da regolare in loco all’arrivo, escluso locali e spazi comuni, da 

segnalare alla prenotazione. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in pullman G.T. al porto di Livorno e viceversa - Passaggio in nave a/r  

-Trasferimento dal porto di sbarco al Villaggio e viceversa - Sistemazione in Hotel/Villaggio in camere doppie con 

servizi privati - Trattamento di Pensione Completa Acqua e Vino ai pasti - Tessera club –  

Animazione con intrattenimento serale - Ombrelloni e sdraio in spiaggia - Assicurazione medico bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Escursioni - eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco e tutto 

quanto non espressamente indicato sotto la voce la quota comprende”. 

O.T.:“Aurora Viaggi” – Agenzia Viaggi – Prato 
Tel: 0574 584333 Giuseppe 3334062870 e-mail: giuseppe@ilmondodellaurora.it 

www.ilmondodellaurora.it 

Via Montalese 338 (Maliseti) accanto al circolo ARCI fronte POSTE  
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