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QUOTE PER PERSONA PER SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE 

  

PERIODI 2019 
UFFICIALE 
CAMERA 

STANDARD 

4U CAMERA 
STANDARD 

 3° LETTO 3-12 
ANNI N.C SOLO 

SOGGIORNO 

3° LETTO 12-18 
ANNI N.C 

4° LETTO 3-18 
ANNI N.C 

3°/4° LETTO 
ADULTI 

A Dal 25/05al 01/06 431 371 GRATIS GRATIS 206 € 40% 
B Dal 01/06 al 08/06 479 412 GRATIS GRATIS 206 € 40% 
C Dal 08/06 al 15/06 603 519 GRATIS GRATIS 206 € 40% 
D Dal 15/06 al 22/06 795 684 124 € 70% 50% 40% 
D Dal 22/06 al 29/06 824 708 124 € 70% 50% 40% 
E Dal 29/06 al 06/07 871 749 165 € 70% 50% 40% 
F Dal 06/07 al 13/07 929 799 165 € 70% 50% 40% 
G Dal 13/07 al  20/07 977 840 206 € 70% 50% 40% 
H Dal 20/07 al 27/07 1053 906 206 € 70% 50% 40% 
I Dal 27/07 al 03/08 1082 931 206 € 70% 50% 40% 
L Dal 03/08 al 10/08 1371 1179 394 € 618 € 618 € 841 € 
M Dal 10/08 al 17/08 1662 1429 471 € 744 € 744 € 1.018 € 
N Dal 17/08 al 24/08 1512 1300 429 € 680 € 680 € 928 € 
O Dal 24/08 al 31/08 958 824 165 € 70% 50% 40% 
P Dal 31/08 al 07/09 814 700 165 € 70% 206 € 40% 
Q Dal 07/09 al 14/09 651 560 GRATIS GRATIS 206 € 40% 
R Dal 14/09 al 21/09 469 404 GRATIS GRATIS 206 € 40% 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: SABATO/ SABATO. CHECK-IN ORE 17/ CHECK-OUT ORE 10 

TESSERA CLUB: INCLUSA DAL 25/05 AL 22/06 E DAL 31/08 AL 21/09, OBBLIGATORIA A SETTIMANA A 

PERSONA DA PAGARE IN ADV NEI RESTANTI PERIODI: € 49 A PARTIRE DAI 3 ANNI. 

SUPPLEMENTI:  INFANT 0/3 anni non compiuti: pernottamento gratuito nel letto dei genitori o in culla 

propria; NICOLINO CARD obbligatoria € 70 a settimana da pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo, da 

segnalare in fase di prenotazione, € 10 da pagare in loco, massimo una culla per camera. 

CAMERA SINGOLA: disponibilità su richiesta. Supplemento 60%   

POSTAZIONE SPIAGGIA: da richiedere al momento della prenotazione, a disponibilità limitata, prima fila € 

140, seconda fila € 105 per camera a settimana 

FORMULA PRESTIGE: da richiedere al momento della prenotazione € 25 per camera al giorno. Animali: 

ammessi su richiesta, di piccola taglia (massimo 5 kg), escuso nei locali comuni, € 10 al giorno + € 70 per 

disinfestazione finale. 

 
 

QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 40 A CAMERA (INCLUDE ASSICURAZIONE MEDICO, 
BAGAGLIO, ANNULLAMENTO) 

NICOLAUS TORRE MORESCA 4 Stelle 

Sardegna – Cala Ginepro-Orosei  (MT) 

VILLAGGI ITALIA 2019 
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DESCRIZIONE STRUTTURA 

Struttura: Uno dei Club più rinomati di tutta l’isola, sulla costa centro orientale, in una zona caratterizzata dal 
susseguirsi di incantevoli insenature di sabbia fine, interrotte da folte pinete. A pochi chilometri 
l’incontaminata oasi naturale di Bidderosa.  La struttura, per la maggior parte raccolta intorno alla piazzetta 
principale, cuore dell’hotel, è costituita da più edifici a due o tre piani. La felice posizione rispetto al mare, i 
curati spazi esterni e il divertente staff di animazione garantiscono una vacanza in pieno relax adatta a tutta la 
famiglia.  

Posizione: A soli 100 mt ampia spiaggia di sabbia fine, raggiungibile attraversando una fresca pineta. La 
spiaggia è attrezzata con ombrelloni e lettini, snack bar, servizi e docce.  

Distanze: Dista circa 75 km dall’aeroporto di Olbia. Dal Porto di Olbia Km 85. 

Tipologia camere e dotazioni: 210 camere suddivise in varie palazzine, arredate in tipico stile sardo, quasi 
tutte dotate di patio, veranda o balcone, aria condizionata, telefono, tv, frigobar, cassaforte, servizi con 
asciugacapelli. Si suddividono in camere Standard a 2/3/4 letti, con un letto matrimoniale e 1 o 2 letti 
aggiunti (a castello), camere Superior per 2/3 persone, nel corpo centrale, dotato di ascensore; camere 
Family composte da camera matrimoniale e camere doppia, con un unico servizi,  alcune con 5° letto 
aggiunto. 

Ristorazione: Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e bevande incluse (acqua minerale, vino, 
birra e soft drink alla spina).  I tavoli sono assegnati per tutta la durata del soggiorno. Durante la settimana 
sono inoltre previste una cena tipica sarda e una cena a base di pesce. A colazione è previsto l’Angolo del 
dormiglione che offre la possibilità di effettuare una colazione soft al bar dalle 09.45 alle 11.00, con caffetteria 
e cornetti. 
Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige una cucina salutistica è 
previsto a colazione un corner con prodotti specifici (biscotti, fette biscottate, gallette di riso, torte, latte di 
soia o di riso, miele al naturale, confetture biologiche, cereali, semi di lino, estratto di frutta e verdura del 
giorno). Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/ lattosio) sono disponibili 
prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); i clienti 
potranno integrare il tutto con prodotti da loro forniti.  È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. 
Angolo pappe e mamme: un angolo atttrezzato all’interno del ristorante con scalda biberon, forno 
microonde.  A disposizione dei più piccoli gli alimenti appositamente cucinati per loro con menu giornaliero, 
pastina, sughi naturali, brodo vegetale, brodo di carne, passato di verdure, carne e pesce al vapore, passata di 
pomodoro.  Sono esclusi latte per la prima infanzia liquido e in polvere, omogeneizzati e prodotti specifici. 
Soft Inclusive prevede: pensione completa con bevande ai pasti (acqua minerale, vino, birra e soft drink alla 
spina). Presso il bar centrale dalle ore 10:00 alle ore 22:00 e presso il bar alla spiaggia, durante gli orari di 
apertura, è previsto il consumo illimitato (alla spina servito in bicchiere di plastica) di acqua, aranciata, cola, 
succhi di frutta, granite, thè freddo e caffetteria. Dalle 19.15 alle 19.45 Aperitime alcolico e analcolico presso il 
bar centrale. A pagamento: le consumazioni di alcolici e superalcolici nazionali/ esteri, bevande e acqua non 
alla spina, gelati, snack e tutti i prodotti confezionati oltre a tutto quanto non incluso nella linea Soft Inclusive. 

Attività e Attrezzature Ristorante con aria condizionata, bar/gelateria, sala Tv, ampie sale soggiorno, bazar. 
Piscina, campo polivalente tennis/calcetto, palestra con attrezzature Technogym, parco giochi per bambini, 
servizio spiaggia (un ombrellone e 2 lettini per camera compresi a partire dalla terza fila (la prima e la seconda 
fila sono a pagamento). Sedia Job a disposizione degli ospiti con difficoltà motorie. Possibilità noleggio teli 
mare. A pagamento: Sci nautico, equitazione, corsi di subacquea (centri convenzionati), mountain bike e tutti 
gli sport in notturna. Escursioni di terra e di mare, servizio lavanderia, baby sitter, ambulatorio medico, 
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estetista, parrucchiere, massaggi. Wi-fi: copertura esclusivamente nelle aree comuni (hall/ piazzetta), 
servizio disponibile a pagamento. 


