
 
 

PROPOSTA di CONVENZIONE I GINEPRI RISTORANTE HOTEL 
 
I.T.A.R. srl  
strada statale 554 Cagliaritana km 14,400  
precedentemente chiamata e conosciuta come: strada statale 125 km 12,200  
Cap 09044 Quartucciu - Cagliari - Sardegna - Italy 
P.Iva 01970850929  Cap. Soc. 51.129,23 i.v. 
 
I GINEPRI RISTORANTE HOTEL 
strada statale 125 km 12,200 Strada per Muravera - fronte lago Simbirizzi –  
Cap 09044 Quartucciu - Cagliari - Sardegna - Italy 
 
WWW.IGINEPRI.COM   
Tel : + 39 070 850344 / + 39 070850720 – Cell: + 39 340 9139514  / + 39 366 2046698 
email:  info@iginepri.com - enricaperiginepri@gmail.com 
 

 
PROPOSTA di CONVENZIONE RISERVATA ai: 

soci	del	cral		
Leonardo	Company	–	Nerviano	 

 
 

Gentilissimi siamo lieti di inviarVi la nostra miglior proposta di Convenzione per i servizi qui indicati alle seguenti 
condizioni: 
 
HOTEL Tariffe convenzionate  
(dal 01-01-2017 al 01.01.2018 esclusi i mesi di Luglio e Agosto)  
( + 10,00 Euro di supplemento per camera a notte sulle tariffe convenzionate nei mesi di Luglio e Agosto ):  
 

Tariffe in trattamento BB a camera pernottamento e prima colazione  
 
Camera matrimoniale uso singola : 52,00 € per camera a notte in trattamento BB, pernottamento e prima colazione. 
 
Camera matrimoniale o doppia : 77,00 € per camera a notte in trattamento BB, pernottamento e prima colazione  
 
Camera matrimoniale o doppia : 92,00 € per camera a notte in trattamento BB, pernottamento e prima colazione  
 
 

Tariffe a persona in trattamento HB  - Mezza pensione: pernottamento + prima colazione + cena 
 

HOTEL Tariffe convenzionate  
(dal 01-01-2017 al 01.01.2018 esclusi i mesi di Luglio e Agosto)  
( + 10,00 Euro di supplemento per camera a notte sulle tariffe convenzionate nei mesi di Luglio e Agosto ):  
 

   
In Camera singola : 75,00 €  a persona in camera singola a notte in trattamento BB, pernottamento e prima colazione ( 
Mercoledì Ristorante Chiuso per turno settimanale ) 
 
In Camera matrimoniale o doppia : 63,00 €  a persona in camera doppia a notte in trattamento HB, pernottamento + 
prima colazione + cena ( Mercoledì Ristorante Chiuso per turno settimanale ) 
 
In Camera doppia + letto supplementare ( tripla ) : 55,00 € a persona in camera tripla a notte in trattamento HB, 
pernottamento + prima colazione + cena ( Mercoledì Ristorante Chiuso per turno  
settimanale ) 

 
Per il giorno di chiusura del Ristorante si propone il trattamento BB 

 



 
Check in dalle ore 15:00 alle ore 23:00 salvo disponibilità anticipata (per info tel 070850344 / cell 3409139514 ). 

 
 
 
 
 

 
 
 

A pochi minuti da Cagliari e vicino alle più belle spiagge della costa sud orientale sarda  
I Ginepri Ristorante  Hotel sorge su una collina e gode di un incantevole panorama fronte lago e  
golfo degl' Angeli.  
L' architettura calda ed accogliente ricorda le antiche case campidanesi con loggiati e giardini interni, il 
tutto immerso in un oasi di verde.  
Dispone di 20 camere confortevoli e raffinate nella loro semplicità e di una piscina panoramica circondata 
da un ampio e lussureggiante giardino. 
Dotato di ampio parcheggio interno anche per autobus e parco giochi per bambini. 
A soli 15 minuti di auto dal porto di Cagliari e 20 minuti circa dall' aeroporto di Elmas. 
Distante 10 minuti dalla famosissima spiaggia del Poetto e vicino alle più belle spiagge della costa sud 
orientale sarda (Capitana, Mari Pintau, Kal' e Moru, Torre delle Stelle, Solanas, Villassimius...).  
A soli 5 km dal Diverland il parco acquatico più grande della Sardegna, a 5 minuti dai campi da golf, dai 
centri commerciali, dal centro benessere e dal cinema multisale. 
L'ospite potrà apprezzare la cordialità della conduzione familiare e la 
prelibatissima cucina del ristorante che offre specialità tipiche della tradizione sarda e nazionale 
con pietanze di carne e di pesce. 

 
 


