
 
In marzo, dopo aver pianificato le ferie dell’anno, la nostra mente e il nostro corpo, hanno voglia di sole, di 
mare, di relax, di...FERIE!!  
Quest’anno il Cad Bam è lieto di proporre ai propri soci, una serie di strutture alberghiere sia rivolte alle 
famiglie, sia alle coppie e gruppi di amici. Le proposte sono del Tour Operator Sunseeker Viaggi Firmati, da 
tempo convenzionato col nostro Circolo, e sono una raccolta di vacanze mare Italia ed estero. 
 
 

Sardegna - Località Cala Ginepro dal 28 maggio al 24 settembre 2019 

Cala Ginepro Hotel Resort 4* 

  
GOLFO DI OROSEI 
Si trova nella parte Orientale della Sardegna; è circondato da un mare incantevole, che domina tutti i suoi paesaggi ed 
è sempre capace di stupire con i suoi variegati scorci, i suoi colori cangianti e le sue incredibili trasparenze; ben 14 km 
di spiagge bianchissime, incorniciate da pinete, macchia mediterranea e scogli di granito rosa e basalto. 

Mantova, 8 marzo 2019 Circolare n. 21 / 2019 

SOGGIORNI ESTIVI 



 
IL VIAGGIO 
VOLO SPECIALE/DI LINEA per Olbia da: Milano Malpensa e Bergamo (durata circa 1 ora e 10 minuti). 
Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Resort di 80 km (durata 1 ora e 30 minuti circa) 
NAVE: Lo scalo marittimo più vicino è Olbia a 80 km. Diverse partenze giornaliere collegano il porto con Livorno e 
Genova. Dagli aeroporti o porti si può proseguire con i bus fino a Orosei e da qui proseguire in taxi o navetta pubblica. 
 
LA STRUTTURA 
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. Costruito secondo le linee tipiche dell’architettura locale, è composto da tre 
unità separate, vicinissime tra loro anche se dislocate in aree indipendenti, tutte inserite nel verde di particolari giardini 
ricchi di piante mediterranee. 
SPIAGGIA - Dista circa 300/500 mt, a seconda dell’ubicazione della camera all’interno dell’hotel. Di finissima sabbia 
bianca è alternata da insenature e scogliere, ed è raggiungibile a piedi percorrendo un viale alberato. I fondali 
digradano dolcemente, garantendo una balneazione sicura, in particolare ai bambini. Non sono previste navette 
interne. 1 ombrellone (non assegnato) e 2 lettini per camera dalla 3° fila (che vengono consegnati dalle ore 16.00 del 
giorno di arrivo e devono essere rilasciati il giorno prima della partenza entro le ore 20:00); teli mare su cauzione. 
LE CAMERE - 163 camere dotate di aria condizionata, riscaldamento, tv, mini frigo (frigobar su richiesta, consumo a 
pagamento), telefono, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. Servizi, con vasca o doccia. Quasi tutte dispongono di 
balcone o veranda. Suddivise in Standard: camera a due letti/matrimoniale, 3° letto aggiunto in divano letto, possibilità 
di inserire un 4° letto (estraibile-pouf) oppure una culla. Spazi molto ridotti per la 4° persona. Family: bilocale con bagno 
composto da una camera doppia/matrimoniale, soggiorno con un divano singolo più letto estraibile per la sistemazione 
del 3°/4° letto; è possibile aggiungere un 5° letto o una culla in alcuni. Superior: camera a due letti o matrimoniale, 3° 
letto aggiunto (a scomparsa-pouf) o una culla. 
RISTORANTI E BAR - Ristorante principale per la colazione, pranzo e cena. Il bar, riparato da un romantico portico, 
antistante un rigoglioso giardino, è ideale per snack e freschi drink. 
SPORT E SERVIZI - Centro congressi, wifi a pagamento zona ricevimento (no camere), parcheggio esterno 
incustodito. A pagamento: campi sportivi in notturna, noleggio teli mare (disponibilità fino ad esaurimento), servizio 
lavanderia, room service (dalle 08.00 alle 20.00), guardia medica a 12 km, farmacia a 2 km, noleggio auto, escursioni, 
centro benessere “Templum salutis”, internet. Per il pagamento di tutti gli extra è obbligatorio l’uso di una tessera 
magnetica prepagata che viene consegnata e ricaricata unicamente presso la Reception, dietro versamento di una 
cauzione. La cauzione ed eventuali importi residui vengono rimborsati alla riconsegna della tessera. Assegni di conto 
corrente bancario non vengono in alcun caso accettati. 
ANIMAZIONE E MINICLUB - Miniclub dai 4 ai 12 anni ad orari prestabiliti. Animazione soft diurna e serale (operativa 6 
giorni a settimana). La sera musica nel lounge bar fino alle 23.00. Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco all’arrivo 
dal 28/05 al 01/10, dai 4 anni, € 49 a persona a settimana include: utilizzo 1 ombrellone e 2 lettini per camera dalla 3° 
fila; pedalò e canoe (1/2 ora ad uscita per persona), beach-volley, corsi collettivi diurni di tennis, calcetto e tiro con l’arco 
(i campi distano 700 mt dall’hotel), ping-pong, bocce, due piscine per adulti e una per bambini attrezzate con lettini 
(fino ad esaurimento), miniclub.  
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE - Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet. 
Possibilità di piatti senza glutine, da segnalare alla prenotazione. Settimanalmente serate a tema. Le bevande incluse ai 
pasti prevedono 1/2 di acqua naturale microfiltrata e ¼ di vino in caraffa per persona, oltre tale quantità sono a 
pagamento. Non è garantita l’assenza assoluta di contaminazioni per intolleranze alimentari. Su richiesta, unicamente 
per i celiaci sono disponibili a colazione, prodotti confezionati (crostatine, pane e fette biscottate) a pranzo e a cena 
viene garantito almeno un antipasto, un primo, un secondo e un dolce. I clienti potranno sempre integrare con prodotti 
da loro forniti. 
ALTRE INFORMAZIONI 
Teli mare: noleggio teli mare con cauzione 
Carte di credito: sono accettate tutte le principali carte di credito 
Corrente Elettrica: presa di tipo europeo 
Servizio Medico: esterno a pagamento 
Wi-fi: disponibile a pagamento nella zona ricevimento 
Inizio/fine soggiorno: Da martedì ore 16.00 (anche in caso di arrivi in mattinata) a martedì ore 10.00. Non è garantita 
la consegna anticipata della camera per chi inizia il soggiorno con il pranzo. Possibilità di richiedere camere Superior e 
Family ma solo con ingresso venerdì.  
 
ESCURSIONI FACOLTATIVE 



• MADDALENA E CAPRERA - COSTA SMERALDA 
Intera giornata per la visita del caratteristico paese della Maddalena, dell'isola di Caprera e della Costa Smeralda 
con sosta a Porto Cervo. 

• LA BARBAGIA INSOLITA: MAMOIADA, FONNI E ORGOSOLO 
Intera giornata nella zona della “Barbagia” : sosta a Mamoiada il paese famoso per i “Mamuthones” e a Orgosolo 
famoso per i murales  dipinti su tutti i muri della cittadina. 

• MINICROCIERA DEL GOLFO OROSEI 
Intera giornata in barca per il giro del Golfo di Orosei per ammirare e sostare nelle numerose calette della zona.  

 
 

PACCHETTO CON VOLO 
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD 

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 
  

 1 SETTIMANA 2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 

3° 
letto 

2/6 
anni 

3° 
letto 
6/12 
anni 

4°/5° 
letto 

0/2 
anni 

4°/5° 
letto 
2/12 
anni 

3°/4°/5° 
letto 

adulti 
Doppia 

3° 
letto 

2/6 
anni 

3° 
letto 
6/12 
anni 

4°/5° 
letto 

0/2 
anni 

4°/5° 
letto 
2/12 
anni 

3°/4°/5° 
letto 

adulti 

28/05/19 625 215 399 245 399 535 1.030 215 600 445 600 835 
04/06/19 655 215 410 260 410 560 1.145 215 660 500 660 925 
11/06/19 745 215 455 300 455 625 1.295 215 740 585 740 1.050 
18/06/19 820 215 495 340 495 680 1.450 215 810 655 810 1.150 
25/06/19 880 215 525 370 525 730 1.590 215 880 725 880 1.260 
02/07/19 999 260 610 410 610 830 1.710 260 960 760 960 1.360 
09/07/19 999 260 610 410 610 830 1.710 260 960 760 960 1.360 
16/07/19 999 260 610 410 610 830 1.710 260 960 760 960 1.360 
23/07/19 999 260 610 410 610 830 1.770 260 995 795 995 1.405 
30/07/19 1.070 260 640 440 640 875 2.035 260 1.125 925 1.125 1.600 
06/08/19 1.270 260 740 540 740 1.025 2.360 260 1.285 1.085 1.285 1.845 
13/08/19 1.390 260 800 600 800 1.120 2.360 260 1.285 1.085 1.285 1.845 
20/08/19 1.270 260 740 540 740 1.025 1.895 260 1.055 855 1.055 1.495 
27/08/19 880 215 525 370 525 730 1.450 215 810 655 810 1.150 
03/09/19 825 215 495 340 495 680 1.290 215 730 575 730 1.030 
10/09/19 720 215 445 290 445 605 1.125 215 645 490 645 910 
17/09/19 660 215 410 260 410 555 1.030 215 600 445 600 835 
24/09/19 630 215 399 245 399 535 - - -   - - 

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI € 55 
 

SOLO SOGGIORNO 
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD 

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 
sono disponibili tariffe speciali per il viaggio in traghetto 

 
 1 SETTIMANA 2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 

3° 
letto 

2/6 
anni 

3° 
letto 
6/12 
anni 

4°/5° 
letto 

0/2 
anni 

4°/5° 
letto 
2/12 
anni 

3°/4°/5° 
letto 

adulti 
Doppia 

3° 
letto 

2/6 
anni 

3° 
letto 
6/12 
anni 

4°/5° 
letto 

0/2 
anni 

4°/5° 
letto 
2/12 
anni 

3°/4°/5° 
letto 

adulti 

28/05/19 375 gratis 190 190 190 280 775 gratis 390 390 390 580 
04/06/19 400 gratis 200 200 200 300 890 gratis 445 445 445 670 
11/06/19 490 gratis 245 245 245 370 1.060 gratis 530 530 530 795 
18/06/19 570 gratis 285 285 285 425 1.200 gratis 600 600 600 895 
25/06/19 630 gratis 315 315 315 470 1.340 gratis 670 670 670 1.000 
02/07/19 710 gratis 355 355 355 530 1.420 gratis 710 710 710 1.060 
09/07/19 710 gratis 355 355 355 530 1.420 gratis 710 710 710 1.060 
16/07/19 710 gratis 355 355 355 530 1.420 gratis 710 710 710 1.060 
23/07/19 710 gratis 355 355 355 530 1.480 gratis 740 740 740 1.105 
30/07/19 770 gratis 385 385 385 575 1.740 gratis 870 870 870 1.300 



06/08/19 970 gratis 485 485 485 725 2.060 gratis 1.030 1.030 1.030 1.545 
13/08/19 1.090 gratis 545 545 545 820 2.060 gratis 1.030 1.030 1.030 1.545 
20/08/19 970 gratis 485 485 485 725 1.600 gratis 800 800 800 1.195 
27/08/19 630 gratis 315 315 315 470 1.200 gratis 600 600 600 895 
03/09/19 570 gratis 285 285 285 425 1.040 gratis 520 520 520 775 
10/09/19 470 gratis 235 235 235 350 870 gratis 435 435 435 650 
17/09/19 400 gratis 200 200 200 300 775 gratis 390 390 390 580 
24/09/19 375 gratis 190 190 190 280 - - - - - - 

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI € 55 
 
Supplementi facoltativi 
Camera singola 60% della quota base adulto 
Promozioni 
INFANT 0/2 ANNI € 55 (pacchetto con volo); Gratis (solo soggiorno) con culla garantita fino ad esaurimento da 
richiedere al momento della prenotazione (massimo 1 culla per camera). Pasti da menù inclusi. In caso di 2° bambino 
nella stessa camera paga la quota del 4°/5° letto 0/2 anni. Infant paga sempre il forfait costi obbligatorio. 
 
MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA 
Camere standard = 4 persone inclusa culla (3° letto aggiunto in divano letto, 4° letto estraibile-pouf o culla). Spazi molto 
ridotti in caso di 4° letto. 
Camere Family = 5 persone inclusa culla 
Camere Superior = 3 persone inclusa culla 
 
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO 
Tassa di soggiorno: se richiesta dal comune. 
Tessera Club: obbligatoria all’arrivo dal 28/05 al 01/10, dai 4 anni, € 49 a persona a settimana. 
 
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO 
Animali: ammessi solo cani di piccola taglia da segnalare alla prenotazione € 15 al giorno + € 50 per disinfestazione 
finale (cibo escluso). Non sono ammessi nelle aree comuni. 
Ombrellone e 2 lettini in 1° fila: € 140 a settimana da prenotare esclusivamente in loco all'arrivo, disponibili fino ad 
esaurimento. 
Ombrellone e 2 lettini in 2° fila: € 105 a settimana da prenotare esclusivamente in loco all'arrivo, disponibili fino ad 
esaurimento. 
Centro benessere: ingresso giornaliero € 25 a persona da prenotare in loco. 
 
LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Per la quota pacchetto: viaggio aereo da Milano Malpensa/Bergamo con volo di 
linea su Olbia; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali; trasferimenti dall’aeroporto all'hotel e viceversa con 
assistenza e bus G.T. Per la quota pacchetto e soggiorno: sistemazione in camera doppia standard; trattamento di 
pensione completa con bevande incluse; servizio spiaggia dalla 3° fila; assistenza in loco; pacchetto assicurativo 
medico, bagaglio e annullamento viaggio Nobis Filo Diretto.  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tessera club; mance ed extra personali in genere; tassa di soggiorno; tutto quando 
non espressamente indicato nella quota comprende. 
 
REFERENTE CAD BAM: Chiara Steccanella 
 
NOTA BENE: ricordiamo che per poter partecipare alle manifestazioni del Cad Bam è necessario essere iscritti alla nostra associazione 
come Soci ordinari e/o Soci aggregati e/o Soci annuali. I Soci “Annuali” dovranno versare la quota di partecipazione tramite bonifico 
bancario sul conto corrente del “Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana” IBAN IT18I0103011503000010000226, 
causale “Soggiorno Cala Ginepro Hotel Resort” solo nel caso non fossero correntisti di Banca Monte Paschi Siena.  
INOLTRE: il Cad Bam non accetta prenotazioni telefoniche. È necessario iscriversi alla manifestazione esclusivamente tramite il modulo 
in calce alla circolare oppure tramite il nostro sito internet www.cadbam.it dove, dopo aver aperto la pagina della circolare interessata, 
troverete il modulo di iscrizione online. Per coloro che si recheranno direttamente alla sede del Circolo per il pagamento brevi manu, 
sarà necessario compilare in loco il modulo di iscrizione e lasciarlo alla nostra Segreteria (aperta dalle ore 9:00 alle ore 13:00 sabato 
e domenica esclusi). Qualora le richieste di partecipazione eccedano il numero di posti disponibili, come di consueto, i partecipanti 
verranno ammessi seguendo tassativamente l’ordine di iscrizione.  



 
Per eventuali maggiori informazioni contattare la Segreteria del Cad Bam al numero telefonico 0376 262366, visitare il nostro sito 
https://www.cadbam.it oppure inviare un’e-mail a segreteria@cadbam.it o chiara.steccanella@cadbam.it 
 
 

  BANCA MONTE PASCHI SIENA – FIL. 2222 MANTOVA 
ALL’ATTENZIONE DELLA SEGRETERIA CAD BAM 

 
MODULO DI ADESIONE AL SOGGIORNO AL CALA GINEPRO HOTEL RESORT dal   al   
 
 
COGNOME, NOME, CODICE FISCALE  UFFICIO - INDIRIZZO - CELLULARE    QUOTA €uro 

        

        

        

        

 Totale quote di partecipazione dovute:   
  
DICHIARO DI SOLLEVARE IL CAD BAM DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER DANNI CAUSATI E/O SUBITI DAI 
SOPRAELENCATI NOMINATIVI PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO / SOGGIORNO. 
  
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 E 
DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679: consapevole che in mancanza di consenso il CAD BAM non potrà dar corso 
ad iniziative o servizi che richiedano il trattamento dei dati personali già in suo possesso, acconsento al trattamento degli stessi per 
le specifiche finalità perseguite dalla presente iniziativa, compreso la loro eventuale comunicazione a terzi soggetti incaricati 
dell’organizzazione tecnica. 

Mantova,   Firma Socio Cad Bam   
 
Con il presente ordine irrevocabile, il sottoscritto     autorizza la Banca Monte 
dei Paschi di Siena a bonificare, anche in più soluzioni ed a richiesta degli organizzatori, l’importo complessivo di €uro    
a favore del Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana addebitando il c/c n.     funzionante presso la 
dipendenza di       ed identificato dal seguente 
IBAN     , quale totale quote di partecipazione alla manifestazione in oggetto. 

Mantova,   Firma intestatario c/c   


