
IL MANIFESTO

Tra storia e filosofia
L’ospitalità è per noi un’attitudine dell’anima, qualcosa ispirato da una vera e propria 
vocazione dove cuore e mente si predispongono aperti all’Altro per condurlo e guidarlo dentro 
un incredibile viaggio alla scoperta di luoghi unici circondati da comfort e bellezza. 

Vogliamo essere custodi e testimoni autentici della nostra terra, dalla sua storia millenaria con 
tradizioni e leggende che si perdono nel tempo; essere i protagonisti diretti del fascino di una 
natura strenuamente difesa e incontaminata, delle sue fragranze e dei prodotti genuini che ci 
regala; delle tante ricchezze culinarie e delle eccellenze enogastronomiche frutto del duro lavoro 
dei nostri campi di cui fare tesoro ed esperienza. 

Vincere contro l’abitudine e con resilienza modellarsi al trascorrere del tempo per resistere 
reinterpretando continuamente, con spirito innovatore ma ancorato a solidi valori, l’approccio 
e il contatto verso chi sceglie di vivere la nostra esperienza. 

Passione, coraggio, propensione alla bellezza, amore e rispetto per la propria Terra e per le 
proprie radici, creatività e dedizione, capacità di fare del proprio lavoro una missione di vita, 
sono gli ingredienti che hanno fatto del Cala Ginepro Hotels un luogo d’incanto dove lasciarsi 
travolgere da un turbinio di emozioni, in cui ritrovarsi e rigenerarsi, cullati da un servizio 
incomparabile ed un’offerta ricettiva personalizzata che pone al centro l’individuo con tutte le 
sue specificità e preferenze.

LE PROPRIETÀ

In nomen omen. Cala Ginepro è radice e meta.
È un percorso in divenire dove il concetto di appartenenza si è mosso verso quello di comunità.
Il viscerale attaccamento alle nostre radici e l’impegno per uno sviluppo sostenibile hanno spostato il nostro asset verso una missione di difesa.
Siamo animati da senso di responsabilità verso chi ci sceglie e di profondo rispetto per la nostra eredità.
Ci rivolgiamo a viaggiatori in cerca di Esperienze autentiche, corollario di una genuina accoglienza.
Alla terza generazione, lo facciamo con sempre ardente passione e con la medesima idea di progresso che luccicava nella mente di chi, nel 1972, a 
discapito dei tempi e dei retaggi, guardando questo mare, immaginò.
La donna che abbiamo l’onore di chiamare il nostro fondatore, da tutti considerata pioniere del turismo in Sardegna, Michela Mastio.
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