
Una settimana in Sardegna presso I Giardini di Cala Ginepro
Traghetto A/R + soggiorno 8 giorni/7 notti

SARDEGNA

La Nuova Promozione del Gruppo Cambielli Edilfriuli!

Dal 1° gennaio al 30 aprile 2017  

fai i tuoi acquisti nelle nostre 

filiali, raggiungi il tuo obiettivo e 

parti in vacanza!



DESTINATARI

La promozione è riservata ad una selezione di clienti professionali del Gruppo Cambielli Edilfriuli
che sottoscrivono il relativo accordo commerciale entro il 28/02/2017 e raggiungono l’obiettivo 
di fatturato assegnato.

VALIDITÀ  

1° Gennaio - 30 Aprile 2017

REGISTRAZIONE

Puoi registrarti con il tuo agente di vendita oppure da solo sul sito web 
WWW.CLUB-INCENTIVE.IT, cliccando su «REGISTRATI».

Se sei in possesso di Username e Password della promozione Acquisti Avvincenti 2016 puoi 
accedere direttamente tramite il tasto «ACCEDI».

PARTECIPAZIONE

Una volta registrato troverai nella tua area riservata le promozioni a te dedicate: potrai 
visualizzare il tuo obiettivo personale e i dettagli di ciascuna destinazione*. Per aderire, dovrai 
sottoscrivere l’apposito accordo commerciale. 

OBIETTIVO

Al superamento del tuo obiettivo personale acquisirai il diritto ad uno sconto in natura espresso 
in uno (o più) Posti Viaggio per la/e destinazione/i indicata/e. Potrai continuare a maturare fino a 
tre posti viaggio (nella stessa camera/soluzione).

PRENOTAZIONE  

Potrai ordinare il/i Posto/i Viaggio maturati direttamente online. Verificato il tuo status 
pagamenti, ti invieremo le indicazioni per prenotare attraverso un’agenzia di viaggio partner. 
Ricorda che avrai una settimana di tempo per perfezionare la tua pratica con l’agenzia.

* Le destinazioni e le date proposte prevedono un numero di posti limitato.  Una volta esauriti i posti disponibili, è 
facoltà di Cambielli Edilfriuli proporti una destinazione e data alternativa di pari valore. In nessun caso è possibile 
convertire in denaro il tuo diritto al posto viaggio.

Il regolamento completo è disponibile su WWW.CLUB-INCENTIVE.IT

Ragione sociale

Il tuo obiettivo personale è €

La promozione



Il Gruppo Cambielli Edilfriuli ha il piacere di ospitarti per una settimana nello splendido Hotel I Giardini 
Di Cala Ginepro, località Orosei.

STRUTTURA: I Giardini di Cala Ginepro Hotel Resort
LOCALITÀ: Cala Ginepro ad appena 12 km dal centro di Orosei e dista circa 75 km da Olbia. 
DURATA SOGGIORNO: 8 giorni/7 notti
SISTEMAZIONE: 1 posto viaggio = 1 posto in camera doppia «classic» in pensione completa con bevande 
ai pasti incluse

Scopri la data e l’aeroporto di partenza nella tua area riservata di WWW.CLUB-INCENTIVE.IT 

La vacanza

SPIAGGIA: una lunga distesa di sabbia fine con fondale 

digradante attrezzata con lettini e ombrelloni, da 300 a 

500 metri circa dall'albergo e raggiungibile a piedi su un 

delimitato ed ombreggiato percorso pedonale (esterno al 

complesso) appositamente creato.

STRUTTURA E SERVIZI: il resort è costituito da varie unità 

abitative, disposte tra due livelli. A disposizione dei clienti 

hall con area Wi-Fi, sala TV, sala soggiorno, sala lettura, 

piscina per adulti e bambini attrezzate con lettini ed 

ombrelloni (fino ad esaurimento) e parcheggio esterno 

non custodito. 

DOVE ABITARE: 192 camere quasi tutte dotate di balcone 

o veranda. Sono divise in tipologia classic, superior e 

family e sono tutte dotate di aria condizionata, 

riscaldamento, telefono, mini frigo (frigobar su richiesta, 

consumo a pagamento), cassetta di sicurezza, televisione, 

bagno con vasca o doccia e asciugacapelli. Il terzo o 

quarto letto, ad eccezione delle family, è sempre un letto 

aggiunto. 

UNA VACANZA DA GUSTARE: Tutti i piatti sono realizzati 

con ricette semplici ma raffinate e puntano a valorizzare 

la cucina tipica della Sardegna con ingredienti di elevata 

qualità e a Km 0. Prima colazione, pranzo e cena a buffet. 

Dispone inoltre di bar, ubicati nei luoghi più comodi e 

funzionati del resort con aperture che coprono l'intera 

giornata.

DIVERTIMENTI ED ATTIVITA': il resort dispone di un parco giochi, un campo da tennis, un campo da calcetto, 

bocce, ping-pong, beach volley, la possibilità di utilizzo di pedalò e canoe in spiaggia. Inclusi nella tessera 

club obbligatoria servizio spiaggia (1 ombrellone e due lettini per camera dalla terza fila), corsi collettivi 

diurni degli sport previsti, mini club (4 - 12 anni) ad orari prestabiliti, animazione soft diurna e serale (6 

giorni a settimana), piano bar. 



2a quota in camera doppia 760 €

Supplemento singola 380 €

Bambini 0-6 anni in terzo e quarto letto 150 €

Bambini  6-12 anni in terzo e quarto letto 380 €

Adulto in terzo e quarto letto 608 €

Scopri di più su
WWW.CLUB-INCENTIVE.IT 

Prezzi indicativi delle quote acquistabili direttamente in agenzia a integrazione del PRIMO POSTO 
VIAGGIO MATURATO:

Per maggiori informazioni puoi contattare il tuo agente di fiducia o chiamare il Numero Verde:

CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
C.F./P.Iva e Iscrizione Registro Imprese di Milano 

n.00721560159 Cap. Sociale 16.814.972,00 i.v.
S. Leg.: Via F.lli Gracchi 48 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Quote e supplementi

ARTICOLI TERMOIDRAULICI SRL
P. Iva: 11016441005
Via Anticoli Corrado 9-51 - 00156 Roma
Telefono: 06 412131


