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La tua casa in Sardegna
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Orosei

Cala Liberotto

La Maddalena

Golfo Aranci

San Teodoro

OLBIA

Golfo di Orosei

Chissà da quale prospettiva il vento vede l’esistenza e ciò che lo circonda. 
Chissà quali consigli avrebbe da lasciare a noi umani se potesse condurci in un 

viaggio con lui in una terra dove proprio il vento è padrone assoluto: 
la Sardegna.
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Circondati dalla bellezza e avvolti in un’atmosfera dal fascino 

ineguagliabile, dal 1972 Cala Ginepro Hotels offre un’esperienza 

unica ed emozionante della Sardegna, dove ritrovare sé stessi 

e scoprire sensazioni appaganti, rilassarsi e farsi travolgere 

da un vortice di emozioni capaci di risvegliare sensi sopiti, con 

una proposta ricettiva incomparabile in cui l’ospite è il vero 

protagonista.

Due Beach Resorts affacciati sul mare, un Hotel Residence nella 

pittoresca Borgata Sos Alinos, appartamenti e ville ognuna 

con il proprio fascino. Luoghi splendidi dotati di tanti comfort e 

servizi per vivere momenti irripetibili.

La tua vacanza unica nella 
splendida baia del golfo di Orosei
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TROVA IL LUOGO PERFETTO PER LA TUA VACANZA IN SARDEGNA. 
Cala Ginepro e I Giardini di Cala Ginepro Resort sono due splendide strutture immerse nel verde e affacciate 

sul mare, offrono tutti i servizi e comfort delle grandi strutture alberghiere con la possibilità di scegliere tra 

diverse soluzioni di pernottamento adeguate ad ogni esigenza.

SE SIETE ABITUATI AD AVERE IL MEGLIO ED È QUELLO CHE VI ASPETTATE ANCHE DALLA VOSTRA 
VACANZA, SIETE ARRIVATI NEL POSTO GIUSTO.
Un’ ospitalità autentica e sincera (d’eccellenza) accompagnerà i vostri soggiorni facendovi godere, nel pieno 

relax, di tutte le bellezze che vi circondano. 

Cucina con prodotti genuini della nostra terra coltivati a km zero; splendide spiagge esclusive; piscine e spa; 

intrattenimento per i più piccoli, escursioni, animazione e sport arricchiranno ogni attimo che trascorrete in 

questa terra unica. 

Scegliete la vostra vacanza nei 
Resorts di Cala Ginepro Hotels
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Elegante proprietà in perfetta armonia con la natura in cui è 
immersa, le cui linee, tipiche della tradizione sarda, sembrano 

scolpite dal vento. Vera autorità di stile della costa orientale della 

Sardegna, il Resort è a pochi passi dal mare e dall’esclusiva spiaggia 

di sabbia bianca finissima dai fondali dolcemente degradanti.

Ad attenderti le eleganti camere dal grandissimo comfort, rigogliosi 

giardini mediterranei, terrazze e patii, splendide piscine e numerose 

attrattive e servizi per una indimenticabile vacanza in Sardegna. 

CAMERA CLASSIC: FINO A 25 MQ – 3 OSPITI.

CAMERA SUPERIOR: FINO A 30 MQ – 4 OSPITI.

CAMERA FAMILY: FINO A 40 MQ – 5 OSPITI.

“I Giardini 
di Cala Ginepro Resort”

1
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Incastonato tra giardini profumati e acque color smeraldo, 

l’elegante Resort si affaccia su una lunga spiaggia di sabbia 

finissima, collegata da un sentiero privato ombreggiato e 

lussureggiante. Grazie alla nuovissima Spa Templum Salutis e 

all’ampia offerta di sport e attività, spiaggia attrezzata, piscine e 

aree gioco dedicate ai bambini, rappresenta la vera essenza del 

benessere, nella sua forma più autentica.

CAMERA CLASSIC: FINO A 25 MQ – 3 OSPITI.

CAMERA SUPERIOR: FINO A 30 MQ – 4 OSPITI.

CAMERA FAMILY: FINO A 40 MQ – 5 OSPITI.

JUNIOR SUITE: 5 OSPITI.

“Cala Ginepro Resort&Spa” 2
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La struttura sorge in prossimità dell’omonima borgata, tra le più 

coinvolgenti località turistiche del Golfo, a circa 1 km dal mare. Con 

diverse tipologie di appartamenti, tutte con affaccio sull’incantevole 

piscina, la soluzione è il massimo per privacy e libertà.  

Il Residence rappresenta la scelta ideale per chi desidera una 

vacanza esclusiva ma allo stesso tempo più intima e vissuta in piena 

libertà circondati dai tanti servizi ricettivi della borgata.

MONOLOCALI: 3 OSPITI

BILOCALI: 4 OSPITI

TRILOCALI: 4 OSPITI

Il Residence Sos Alinos
2.
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Gli appartamenti e le ville di Cala Ginepro Hotels, ciascuno con il 

proprio fascino particolare, sono la scelta perfetta per goderne delle 

magie di una località di mare tra le più intriganti del Mediterraneo, 

nella massima intimità, con la comodità della vicinanza al centro e 

a tutti i suoi servizi.

Le strutture bilocali, trilocali o quadrilocali sono dislocate in diversi 

contesti della medesima destinazione e tutte immerse nell’atmosfera 

di un ambiente naturale unico ed incontaminato. 

Dagli appartamenti più centrali, alle ville sul mare od in posizioni 

più panoramiche, ogni soluzione offre una prospettiva di soggiorno 

incomparabile ed emozionante per fascino e bellezza.

Splendidi appartamenti 
e ville
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Villa Sa Prama

Villa a 50 m dal mare, composta 

da 4 appartamenti, immersa in un 

curatissimo giardino di 1000 mq e 

situata al centro di una grande pineta 

che la separa dalla spiaggia. Ciascun 

appartamento, finemente arredato 

e dotato di tutti i comfort necessari 

a soddisfare le vostre esigenze può 

ospitare da 2 a 6 persone. L’intera villa 

può essere anche affittata per intero. 

4 APPARTAMENTI QUADRILOCALI

2/6 POSTI

ACCESSORI E COMFORT

Appartamenti il Mirto

Gli appartamenti  sorgono in  

prossimità dell’oasi protetta di  Bidderosa, 

in un contesto straordinario per la natura 

incontaminata e la tranquillità. 

Sono sistemazioni ideali sia per le famiglie 

con bambini che per le coppie in cerca di 

intimità per via della pace e riservatezza 

che caratterizza questa soluzione. Gli 

alloggi, funzionali ed ospitali, sono 

arredati in stile sobrio e ricercato e sono 

provvisti di tutti i comfort per garantire 

una vacanza nel pieno relax e comodità.

BILOCALI

4 POSTI

ACCESSORI E COMFORT
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Appartamenti le Ginestre 
e gli Oleandri Gli appartamenti ubicati in piccole 

palazzine di 2 o 3 piani della graziosa 

borgata di Sos Alinos sono alloggi ampi 

e arredati con cura in stile, ideali per 

una vacanza per famiglie o gruppi di 

amici. Dotati di tutti i comfort, questi 

appartamenti, grazie alla posizione 

nevralgica, permettono di trascorrere 

momenti di grande tranquillità, pur 

godendo nelle vicinanze di tutti i servizi 

ricettivi del borgo.

BILOCALI, TRILOCALI E QUADRILOCALI

FINO A 8 POSTI

ACCESSORI E COMFORT

Posizionati su un’altura dominante 

a ridosso delle colline rocciose 

dell’entroterra e con una vista 

panoramica sul mare, gli  appartamenti  

i Graniti si distinguono per l’armonia con 

la quale sono inseriti nell’incantevole 

contesto naturale che li circonda e 

rappresentano il perfetto equilibrio per 

chi desidera una vacanza al mare senza 

rinunciare alle bellezze di un entroterra 

tutto da scoprire.

BILOCALI E TRILOCALI 4/5 POSTI

ACCESSORI E COMFORT
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Appartamenti i Graniti



Un mare di servizi e comfort per 
accompagnare i vostri soggiorni
Lasciatevi allietare e scoprite tutti i servizi messi a disposizione 

per voi. Fatevi accompagnare durante i vostri soggiorni dai tanti 

comfort e godete dell’offerta disponibile in tutte le nostre strutture.

LE SPIAGGE. Un litorale di finissima sabbia bianca attrezzato e a 

pochi passi da tutte le strutture sarà a vostra esclusiva disposizione.  

Il fondale degradante consente una sicurissima balneazione, 

lasciando ai piccoli costruttori di castelli di sabbia lo spazio ideale 

per giocare a progettare le loro opere per poi tuffarsi tra le onde del 

mare, trascorrendo giornate d’estate spensierate.
ANIMAZIONE.   I soggiorni saranno accompagnati da un fitto programma 

sportivo e di animazione, con particolare attenzione ai più piccoli.

Al Mini Club i bambini tra i 4 e i 12 anni saranno immersi nella dimensione 

del fantastico, amorevolmente supervisionati da uno staff altamente 

qualificato che ogni giorno propone attività creative e stimolanti. 

Lo Young Club invece è dedicato ai giovani tra i 12 ai 18 anni ed è volto 

creare nuovi legami e amicizie, tuffandosi insieme nell’azzurro del 

mare nelle sfide sportive all’aria aperta.

LE PISCINE. All’interno dei nostri Resort e del Residence potrete godere 

di splendide piscine tutte particolari nello stile, elegantemente 

allestite. Basta tuffarsi dentro l’azzurro, osservare il sole occhieggiare 

o riposare cullati dal rumore dell’acqua in sottofondo, per godere di 

una piacevole sensazione di spensieratezza.
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Mentre al tramonto, quando il cielo è terso e lentamente sfuma 

all’infinito verso il rosso, diventa lo scenario suggestivo per degustare 

un cocktail ai profumi di Sardegna o condividere un aperitivo tra amici. 

Cala Ginepro Resort dispone anche di una meravigliosa piscina coperta 

accanto all’area fitness.

ATTIVITÀ, SPORT E FITNESS. All’interno delle strutture troverete 

campi e attrezzature per praticare tante attività. Il mare, la spiaggia 

e l’entroterra offrono poi tante altre avventurose attrattive. Senza 

tralasciare i diversi modi per godere della bellezza del nostro mare 

ed insieme cimentarsi in divertenti sport acquatici a contatto con la 

natura, tra sole e vento. 
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Cucina genuina e prodotti a Km 0 
per un servizio impeccabile
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La Sardegna vanta una delle tradizioni gastronomiche più varie e gustose 

d’Italia, un vero e proprio tripudio di gusti decisi e sapori mai esplorati. 

I nostri chef riusciranno a stupirvi ogni giorno con ricercatezza e creatività 

proponendo menù a base di prodotti tipici della tradizione, squisite eccellenze 

gastronomiche che valorizzano la cucina tradizionale.

Dall’amore e il rispetto per la natura nasce il nostro orto: 4 ettari di colture 

e uliveti che ritroverete direttamente in tavola con freschissimi ortaggi ed il 

nostro orgoglio; l’oro della nostra bella terra: l’olio extravergine d’oliva di 

produzione Cala Ginepro. 

La nostra cucina, oltre alle tipicità territoriali, saprà poi stupirvi anche con le 

migliori ricette della gastronomia nazionale ed internazionale, in una location 

elegantemente informale, degna delle bellezze di tutte le nostre strutture. 
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Templum Salutis SPA: 
centro benessere per il tuo relax
Un’oasi di tranquillità e pace, un tempio di “remise en forme” pronto ad accogliervi 

che vi stupirà con i suoi 1.000 mq tra Area Beauty, Wet Area con piscine, biosauna, grotte 

di sale e docce emozionali, oltre a una Tisaneria e una Fitness Area.

Lasciatevi coccolare e sedurre dai nostri numerosi trattamenti. 
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Centro Congressi
Per i vostri incontri aziendali, meeting o 
convention scegliete l’eleganza della location 

inimitabile del Centro Congressi della Cala 

Ginepro Hotels. Il centro, studiato per rispondere 

ad ogni esigenza organizzativa garantendo il 

massimo della funzionalità dei propri spazi, 

si compone di diverse sale modulabili e può 

accogliere fino a 350 persone in seduta plenaria. 

Inoltre tutti i foyer e le aree meeting sono curate 

e allestite nel dettaglio, attrezzate con moderni 

impianti e soluzioni tecniche all’avanguardia per 

garantire le migliori performance qualitative. 

Competenza, serietà e passione saranno al 

vostro servizio per realizzare, insieme, progetti di 

successo e trasformare un semplice momento di 

lavoro in un’esperienza indimenticabile. 
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Coronate il giorno del vostro “Si” in un luogo da favola, immersi in 

un’atmosfera magica, dove la bellezza degli spazi si coniuga ad un servizio 

puntuale e impeccabile. Festeggiate qui i momenti più importanti della vostra 

vita rendendoli memorabili e straordinari. 

Se cercate una location di eccezionale unicità per celebrare le vostre ricorrenze, 

Cala Ginepro è la destinazione perfetta che vi saprà sorprendere. Un esclusivo 

Resort sarà a vostra completa disposizione con tutti i suoi comfort. Il Ristorante, 

con possibilità di servizio catering sulla spiaggia, saprà stupirvi con piatti ispirati 

da ingredienti della tradizione e aromi mediterranei. La ampie sale, le accoglienti 

terrazze e la cornice naturale di un territorio spettacolare, creeranno lo sfondo 

perfetto per i vostri banchetti. 

Matrimoni e ricevimenti
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Vivere un luogo vale molto di più che visitarlo, 

per questo vogliamo regalarvi una vacanza che 

sia un percorso ricco di esperienze memorabili tra 

mare e terra, sapori e profumi, storia e tradizioni. 

Entrate in contatto con la cultura millenaria 

dell’isola. Sperimentate la magia di vivere 

esperienze sorprendenti immersi in un’atmosfera 

magica, rivivendo e assaporando le sensazioni e le 

tradizioni delle feste e delle manifestazioni legate 

alla storia di questa terra con usi e costumi che si 

tramandano nel tempo.

Esperienze
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Spirito avventuriero, emozioni e ricordi, 
la Sardegna è un mondo da scoprire e vivere intensamente.
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calagineprosardegna www.calaginepro.comCala Ginepro Hotels

Visita i nostri social e continua il tuo viaggio virtuale a Cala Ginepro


