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 POSIZIONE
Situato a Cala Ginepro nella zona turistica del Comune di 
Orosei, dal quale dista circa 14 Km., lungo la costa Centro 
Orientale della Sardegna, 75 Km. a Sud di Olbia.
Descrizione
Costruzioni in stile moresco, articolate su due-tre piani, in-
serite nel complesso del Resort, da cui usufruiscono di tutti i 
servizi principali.
Struttura 
Articolata su uno o due piani, a vari dislivelli, con più corpi, 
che nell’insieme racchiudono una piazzetta centrale dove si 
svolge l’animazione serale.
Camere
Quasi tutte con patio o balcone, tutte indistintamente fornite 
di bagno privato con phon, telefono, aria condizionata, TV 
color, frigo bar (consumi a pagamento) e cassetta di sicurez-
za.
Ristorazione
1° colazione a buffet; pranzo e cena servita ai tavoli e/o a 
buffet, con bevande incluse ai pasti (acqua e vino della casa 
in caraffa), e menu con varie scelte (cucina tipica sarda e 
nazionale).
Servizi
Ampia sala ristorante con aria condizionata; bar gelateria; 
animazione all’aperto fino a mezzanotte; parco giochi; pa-
lestra con attrezzatura Tecnogym, centro congressi e salette 
riunioni, opportunamente attrezzate.
Sport
Piscina attrezzata con ombrelloni e sdraio (ad esaurimento); 2 
campi da tennis; 1 campo da calcetto in erba sintetica; palla-
volo ping-pong; beach volley; canottaggio.
Spiaggia - Ampia spiaggia di sabbia fine a 100 mt. con om-
brelloni, lettini, servizi igienici, docce e snack beach bar.
Tessera Club
servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per
camera, escluso 1°/2° fila che sono a pagamento), uso gratu-
ito di tutti gli impianti sportivi e ricreativi del villaggio. Parco 
Giochi, Mini Club, animazione sportiva e di svago, all’aperto, 
Piano Bar/Discoteca fino a mezzanotte, organizzazione di 
tornei, feste e spettacoli.

Club Torre Moresca ****
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

DAL 7 AL 21 LUGLIO 

€ 1.490 soci - € 1.590 non soci in doppia

€ 250 BAMBINI 2/6 anni in 3° letto soci
€ 350 BAMBINI 2/6 anni in 3° letto non soci
€ 880 BAMBINI 7/15 anni  in 3° letto soci
€ 980 BAMBINI 7/15 anni  in 3° letto non soci

Supplemento singola 370€ a settimana

DAL 7 AL 14 LUGLIO  oppure DAL 14 AL 21 LUGLIO 

€ 940 ADULTI soci - € 990 ADULTI non soci

€ 300 BAMBINI 2/6 anni soci
€ 350 BAMBINI 2/6 anni non soci
€ 620 BAMBINI 7/15 anni soci
€ 670 BAMBINI 7/15 anni non soci

Supplemento singola 190€ a settimana

LA QUOTA COMPRENDE
viaggio aereo in economy class - transfer in loco - sistemazione in camere doppie standard – tratta-
mento pensione completa con bevande – tessera club e servizio spiaggia – assicurazione medico/
bagaglio - trasferimento per e dall’aeroporto di partenza con minimo 20 partecipanti per iscrizioni 
effettuate entro il 14/2/2016.

LA QUOTA NON COMPRENDE
per iscrizioni successive al 15/2/2016 trasferimento per e dall’aeroporto di partenza con minimo
20 partecipanti € 50 (Linate) 
tutto quanto non espressamente indicato nella voce COMPRENDE.
A prenotazione effettuata in caso di annullamento da parte vostra il volo non è rimborsabile. La 
quota volo potrebbe subire  variazioni a seconda delle disponibilità al momento della conferma.


