
CLUB ESSE CALA BITTA ***  

Baja Sardinia – Sardegna 
 

Il CLUB ESSE CALA BITTA è il primo villaggio con animazione della Costa Smeralda e riesce perfettamente a conciliare l’informalità della formula club con la 

mondanità tipica della Costa. Struttura storica di grande fascino, tra le prime della zona, è situata a Baja Sardinia, in località Cala Bitta, direttamente sul mare e a 
pochi minuti dalle spiagge più rinomate della Sardegna. È l’ideale punto di partenza per accedere sia alla Costa Smeralda, sia alle spiagge del nord Sardegna, 

Palau e Santa Teresa Gallura. Il resort ha intrapreso un profondo piano di ristrutturazione e riqualificazione per collocarsi tra i migliori hotel della Costa Smeralda. 

Sono già stati ultimati sia il ristorante che tutte le camere superior, che sono ben al di sopra della classificazione attuale della struttura. Gli ampi spazi, le 

attrezzature e le attività dell'animazione tipiche dei Club Esse garantiscono una vacanza dinamica all’insegna del relax e del divertimento. 

 

Distanze 
- Spiaggia: direttamente sul mare 

- Baja Sardinia a 2 km; Porto Cervo a 5 km; Palau a 25 km 

- Porto: Olbia a 30 km; Golfo Aranci a 36 km 

- Aeroporto: Olbia Costa Smeralda a 34 Km   

 

Sistemazione:  le 130 ampie camere, tutte dotate di aria condizionata, tv, mini-frigo, asciugacapelli e servizi, si suddividono in camere Basic con arredi 

essenziali e camere Superior, completamente ristrutturate e rinnovate. Le camere Superior sono distribuite tra la zona “Limoni” e la zona “Piscina”, e sono state 

recentemente e totalmente ristrutturate; le camere Basic sono situate nella zona “Pineta” in villette e piccole costruzioni immerse nel verde e nell’ombra degli alti 

pini. Sono disponibili camere doppie, matrimoniali, triple, quadruple e comode “Family” 4/5 posti letto, composte da due camere e un bagno.  

 

EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: al momento della pubblicazione della scheda tecnica non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno prescritte 
per la stagione estiva 2022; Club Esse attuerà tutti i protocolli di prevenzione e controllo implementando i servizi con le procedure eventualmente necessarie già 

collaudate con successo nelle precedenti stagioni, durante le quali abbiamo consentito a tutti i nostri ospiti di vivere serenamente le proprie vacanze nel rispetto 

delle indicazioni di distanziamento e sanificazione necessarie. 

 

Vacanza “Esse Plus”:  formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità di pranzo 

gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle ore 

12:00) al termine del soggiorno; assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione in spiaggia 

dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno, nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; sconto del 10% presso il bazar 
Club Esse (ad eccezione di libri e giornali); Lunch Around, possibilità di pranzare presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa prenotazione (gratuito per 

ospiti in pensione completa, euro 10 a persona per ospiti con altri trattamenti, euro 5 per bambini 3-12,99 anni). 

 

Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e 

le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con una ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera 

pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino 
bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali. Il nostro personale è formato per preparare gli alimenti per le diverse 

intolleranze alimentari, non sono disponibili prodotti specifici, ma possiamo cucinare, limitando le contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente dall’ospite. 

Per i bambini, ogni giorno: 

- RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono pranzare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. 

- Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i 

principali alimenti base preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, 
formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione). 

 

Servizi, attrezzature e sport: ristorante panoramico climatizzato e totalmente rinnovato, con splendida vista sul mare, reception 24h, hall, music bar, sala Tv, 

ludoteca attrezzata per bambini, club house, bazar, piscina (cuffia obbligatoria), ampio parcheggio riservato non custodito. Tutti gli ambienti sono dotati di aria 

condizionata. Negli spazi comuni è inoltre disponibile la connessione internet wi-fi. Servizio navetta gratuito per le spiagge limitrofe di Baja Sardinia e Porto Sole. 

Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Possibilità di noleggio autovetture, scooter. Ricco programma di escursioni in particolare per il vicino arcipelago della 
Maddalena con partenza diretta dal porticciolo della baia. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Servizio di lavanderia. 

 

Spiaggia: spiaggia di sabbia davanti all’hotel, ampia disponibilità di ombrelloni con sdraio e lettini a esaurimento, beach volley e giochi per bambini. A 50 metri 

dalla spiaggia, porticciolo per piccole imbarcazioni. 

 

Animazione e Intrattenimento:  il Club Esse Cala Bitta è il primo grande villaggio con formula club della Costa Smeralda. La struttura gode di ampi spazi 

perfettamente funzionali alle attività, come la grande piscina attrezzata (cuffia obbligatoria), la spiaggia di sabbia con giochi, il music bar e il teatro. L’equipe di 

animazione, coinvolgente e non invadente, accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo che 

coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 31 maggio al 20 settembre, al di fuori delle date indicate è 

comunque presente una animazione soft con intrattenimento serale, tornei e fitness.  

 
Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive e 

sensibilizzarli sui temi dell’ecologia.   

-"Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con 

assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca e area relax per il riposino pomeridiano. 

-"Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società.  

 

Tessera Club “Esse Card”:  obbligatoria dal 31 maggio al 20 settembre dai 3 anni, da pagare in loco. Include: accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla 

spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a esaurimento, attività del Hero Camp e Young Club, fitness, acquagym, beach volley, uso delle canoe, balli di 

gruppo, spettacoli serali. 

 
Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 24h. 

Eventuale seconda culla solo su richiesta. 

 

Animali domestici: ammessi uno per camera, di piccola taglia, (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio.  

 

IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



CLUB ESSE CALA BITTA    3* 
TARIFFE 2022 (in euro) 

RIDUZIONE  
3° letto 

RIDUZIONE (*) 
4° e  5° letto  

  
periodo 

BASIC PINETA  
SUPERIOR  

3-13  
anni 

13-18  
anni 

18-99  
anni 

3-13 
anni 

13-99  
anni 

A 27/05-07/06 57 70 gratuito  -25% (**) -25% - 50% -25% 

B 07/06-14/06 70 85 gratuito  -25% (**) -25% - 50% -25% 

C 14/06-21/06 85 100 gratuito  -25% (**) -25% - 50% -25% 

D 21/06-28/06 95 110 gratuito  -25% (**) -25% - 50% -25% 

E 28/06-05/07 100 115 gratuito  -25% (**) -25% - 50% -25% 

F 05/07-19/07 110 135 gratuito  -25% (**) -25% - 50% -25% 

G 19/07-02/08 120 145 gratuito  -25% (**) -25% - 50% -25% 

H 02/08-09/08 140 170 gratuito  -25% (**) -25% - 50% -25% 

I 09/08-23/08 170 200 gratuito  -25% (**) -25% - 50% -25% 

J 23/08-30/08 140 170 gratuito  -25% (**) -25% - 50% -25% 

K 30/08-06/09 105 120 gratuito  -25% (**) -25% - 50% -25% 

L 06/09-13/09 85 100 gratuito  -25% (**) -25% - 50% -25% 

M 13/09-20/09 65 80 gratuito  -25% (**) -25% - 50% -25% 

N 20/09-27/09 57 70 gratuito  -25% (**) -25% - 50% -25% 

 

Tariffe giornaliere a persona con trattamento di Pensione Completa incluso acqua microfiltrata, birra e vino ai pasti. Inizio soggiorno con la cena, salvo diversa 

richiesta espressa, soggetta a riconferma. 

 

I limiti di età si intendono sempre per anni non compiuti al momento della data di inizio soggiorno (obbligatorio documento di identità alla conferma e all’arrivo in 
struttura). Infant 0-3 anni gratuiti (con infant card obbligatoria). 

 

(*) letto a castello. 5° letto disponibile solo nelle camere Family Superior con relativo supplemento. 

 

(**) PRENOTA PRIMA RAGAZZI: per conferme entro il 31/03, ragazzo 13-18 anni gratuito in 3° letto. 

 
PRENOTA PRIMA COPPIE: per conferme entro il 31/03, riduzione del 5% in camera matrimoniale (anche con infant). 

 

PRENOTA PRIMA “SPECIAL FOR 4” (offerta applicabile anche in Camera Family, con relativo supplemento): per conferme entro il 31/03, 4 adulti in una 

camera pagano 3 quote intere (letto a castello); 5 adulti (5° letto disponibile solo in Camera Family) pagano 3,5 quote. 

 

ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10. 

 
INIZIO E FINE SOGGIORNO: tutti i giorni della settimana. 

 

SOGGIORNO MINIMO: nessuna limitazione ai soggiorni brevi infrasettimanali, minimo 4 notti includendo il venerdì e/o il sabato, minimo 7 notti per tutte le 

prenotazioni che includono, anche parzialmente, il periodo dal 06/08 al 23/08. 

 
RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: euro 10 al giorno a persona (riduzioni da tabella). 

 

SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: un adulto con un bambino (3-18 anni) in camera doppia pagano 1,75 quote. 

 

SUPPLEMENTO CAMERA FAMILY: due camere e un bagno da 4 e 5 posti letto (5° letto solo in formula Superior), euro 30 al giorno a camera (disponibile anche 

per tre occupanti con pagamento minimo di 2,5 quote). 
 

DOPPIA USO SINGOLA: 25% di supplemento in tutti i periodi solo in formula “Basic Pineta” (su richiesta, salvo disponibilità) 

 

ESSE PLUS: euro 40 al giorno a camera. Include: Welcome Lunch (possibilità di pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna 

camera entro le ore 14:00; late check-out fino alle ore 12:00; assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; 

assegnazione in spiaggia dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno, nolo gratuito del telo mare; riduzione del 10% presso il 
bazar Club Esse (ad eccezione di libri e giornali); Lunch Around: possibilità di pranzare presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa prenotazione (gratuito 

per ospiti in pensione completa, euro 10 a persona per ospiti con altri trattamenti, euro 5 per bambini 3-12,99 anni). 

 

ANIMALI DOMESTICI: ammessi uno per camera (peso max 20 kg), ad eccezione delle zone comuni, euro 7 al giorno da pagare in loco. 

 

TESSERA CLUB “ESSE CARD”: obbligatoria dal 31 maggio al 20 settembre dai 3 anni, euro 6 al giorno da pagare in loco. Include: accesso alla piscina (cuffia 
obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a esaurimento, attività del Hero Camp e Young Club, fitness, acquagym, beach volley, uso 

delle canoe, balli di gruppo, spettacoli serali. 

 

INFANT CARD: obbligatoria da 0 a 3 anni, euro 7 al giorno da pagare in loco. Include l’utilizzo di una culla a camera (eventuale seconda culla solo su richiesta) e 

l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) senza limiti di orario.  

 

Il mancato utilizzo dei servizi non esenta gli ospiti dal pagamento obbligatorio della Esse Card e della Infant Card. 

Verificare eventuali variazioni della presente scheda tecnica sul nostro sito www.clubesse.it  

 

EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: Club Esse si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi, qualora le disposizioni delle autorità competenti 

lo rendessero necessario. 

 
Tassa di soggiorno: i comuni italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata 

dovrà essere pagata direttamente in hotel, in contanti. 

 
 

http://www.clubesse.it/


CLUB ESSE CALA GONONE **** 

Cala Gonone – Sardegna 

 
 

Il CLUB ESSE CALA GONONE è un esclusivo resort ubicato nella suggestiva cornice di Cala Gonone in posizione panoramica sul Golfo di Orosei. Dal 

comune di Dorgali si scende lungo l’antica strada che si snoda in panorami unici e mozzafiato sul golfo, per raggiungere il paese di Cala Gonone, 
caratteristico e molto accogliente, sede della più importante flotta di imbarcazioni per escursioni di tutta la Sardegna. Sono infatti a poche miglia di 

navigazione, tra le altre, le spiagge di Cala Mariolu e Cala Goloritzé, recentemente classificatesi al secondo e terzo posto tra tutte le spiagge Italiane, Cala 

Luna, set di numerosi film tra cui “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto” con Giancarlo Giannini e Mariangela Melato, e la grotta del 

Bue Marino, sito di impareggiabile bellezza. A rendere la zona di Cala Gonone speciale e magica contribuisce fortemente anche l’entroterra: il misterioso 

villaggio nuragico di Tiscali ed il Supramonte, dove si celano monumenti naturali di grande suggestione come la Gola di Gorroppu, che con le sue pareti 

alte oltre 400 mt è il canyon più alto ed esteso d'Europa. Quest'area montana, regno dei mufloni, è uno dei templi degli escursionisti amanti del trekking, 
della flora e della fauna selvatica. Gli ampi spazi, le attrezzature e le attività dell'animazione tipiche dei Club Esse garantiscono una vacanza dinamica 

all’insegna del relax e del divertimento. 

 

Distanze 

- Spiaggia: a 800 metri con trenino gratuito 

- Cala Gonone a 500 metri; Dorgali a 9 km; Nuoro a 38 km  
- Porto: Olbia a 108 km; Golfo Aranci a 127 km 

- Aeroporto: Olbia Costa Smeralda a 105 Km 

 

Sistemazione: il Club Esse Cala Gonone è inserito in un parco secolare con vegetazione mediterranea. Le 304 camere sono immerse nel verde ed 

arredate in stile mediterraneo. Dispongono tutte di aria condizionata, tv, mini-frigo, telefono, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, servizi. Le camere 

possono essere singole, doppie o matrimoniali, triple e quadruple con letti a castello. Non sono presenti camere quintuple ad unico ambiente. Le famiglie 
composte da 4/5 persone, pagando 3,5 quote, possono essere sistemate in 2 camere attigue o comunicanti. Sono disponibili camere per ospiti 

diversamente abili. 

 

EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: al momento della pubblicazione della scheda tecnica non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno 

prescritte per la stagione estiva 2022; Club Esse attuerà tutti i protocolli di prevenzione e controllo implementando i servizi con le procedure 

eventualmente necessarie già collaudate con successo nelle precedenti stagioni, durante le quali abbiamo consentito a tutti i nostri ospiti di vivere 
serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle indicazioni di distanziamento e sanificazione necessarie. 

 

Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità di 

pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la 

camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; assegnazione del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; nolo gratuito del 

telo mare con cambio giornaliero; Lunch Around: possibilità di pranzare presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa prenotazione (gratuito per 

ospiti in pensione completa, euro 10 a persona per ospiti con altri trattamenti, euro 5 per bambini 3-12,99 anni). 

 

Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet, con tavoli non assegnati, e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della 

libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con una ampia 

scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun 

supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali. Il nostro 

personale è formato per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze alimentari; non sono disponibili prodotti specifici, ma possiamo cucinare, 

limitando le contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente dall’ospite. 
 

Per i bambini, ogni giorno: 

- RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono pranzare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. 

- Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e 
trovare i principali alimenti base preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di 

verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione). 
 

Servizi, attrezzature e sport: ristorante con sala interna climatizzata e veranda esterna coperta, ristorante tipico Sardo condiviso con il Club Esse 
Palmasera (senza supplemento, con prenotazione obbligatoria), reception 24h, hall, sala TV. Piscina di 1.000 mq (cuffia obbligatoria) con vasca riservata 

ai bambini. Sala meeting climatizzata con 200 posti, teatro, “Bar Centrale” in zona piscina con piano bar e zona Wi-fi, “Beach Bar” davanti alla spiaggia. 

Bazar con giornali, boutique, artigianato, punto escursioni, parcheggio interno non custodito e gratuito. Trenino con servizio hotel-spiaggia ad orari 

definiti. Possibilità di noleggio di gommoni, autovetture, scooter e biciclette. Ricco programma di escursioni. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al 

momento della prenotazione). Servizio di lavanderia. Campo polivalente, calcetto, tennis. Parco giochi.  
 

Spiaggia:  Il villaggio dista circa 800 metri dalla caratteristica spiaggia, rosa per la presenza di piccoli sassolini colorati. È attrezzata con ampia 

disponibilità di ombrelloni, lettini e sdraio ad esaurimento. La spiaggia è collegata con trenino gratuito (ad orari prestabiliti) ad uso esclusivo degli ospiti.  
 

Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Cala Gonone gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la grande piscina attrezzata, il 

piano bar e l’anfiteatro. L’equipe di animazione, coinvolgente e non invadente, accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di 

intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 31 maggio al 20 

settembre, al di fuori delle date indicate è comunque presente una animazione soft con intrattenimento serale, tornei e fitness. 
 

Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e 

sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. 

-"Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella 

vacanza, con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca.  

-"Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società.  
 

Settimane Shiatsu: dal 14 giugno al 13 settembre, la Himawari, prestigiosa Scuola di Formazione di Shiatsu certificata, terrà corsi gratuiti settimanali 

per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale. 
 

Tessera Club “Esse Card”:  obbligatoria dal 31 maggio al 20 settembre dai 3 anni da pagare in loco. Include: accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) 

e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a esaurimento, attività del Hero Camp e Young Club, fitness, acquagym, balli di gruppo, accesso 

ai campi sportivi, accesso al teatro per gli spettacoli serali. 
 

Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 24h. 

Eventuale seconda culla solo su richiesta. 

 

Animali domestici: ammessi uno per camera, di piccola taglia (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio.  

 
IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno.  

 

 
 
 



 

CLUB ESSE CALA GONONE  4* 

TARIFFE 2022 (in euro) 
RIDUZIONE 

3° letto 
RIDUZIONE 
4° letto (*) 

 periodo SMILE 
3-13 
anni 

13-18 
anni 

18-99 
anni 

3-18 
anni 

18-99 
anni 

A 27/05-07/06 57 gratuito -50% (**) -25% - 50% -25% 

B 07/06-14/06 70 gratuito -50% (**) -25% - 50% -25% 

C 14/06-21/06 85 gratuito -50% (**) -25% - 50% -25% 

D 21/06-28/06 95 gratuito -50% (**) -25% - 50% -25% 

E 28/06-05/07 100 gratuito -50% (**) -25% - 50% -25% 

F 05/07-19/07 110 gratuito -50% (**) -25% - 50% -25% 

G 19/07-02/08 120 gratuito -50% (**) -25% - 50% -25% 

H 02/08-09/08 135 gratuito -50% (**) -25% - 50% -25% 

I 09/08-23/08 165 gratuito -50% (**) -25% - 50% -25% 

J 23/08-30/08 135 gratuito -50% (**) -25% - 50% -25% 

K 30/08-06/09 105 gratuito -50% (**) -25% - 50% -25% 

L 06/09-13/09 85 gratuito -50% (**) -25% - 50% -25% 

M 13/09-20/09 65 gratuito -50% (**) -25% - 50% -25% 

N 20/09-02/10 57 gratuito -50% (**) -25% - 50% -25% 

 
SMILE: Tariffe giornaliere a persona con trattamento di Pensione Completa, incluso acqua microfiltrata, birra e vino ai pasti. Inizio soggiorno con la 

cena, salvo diversa richiesta espressa, soggetta a riconferma. 

 

I limiti di età si intendono sempre per anni non compiuti al momento della data di inizio soggiorno (obbligatorio documento di identità alla conferma 
e all’arrivo in struttura). Infant 0-3 anni gratuiti (con infant card obbligatoria). 

  

(*) letto a castello 

 

(**) PRENOTA PRIMA RAGAZZI: per conferme entro il 31/03, ragazzo 13-18 anni gratuito in 3° letto. 

 
ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16.00 e "check out" entro le ore 10.00 

 

INIZIO E FINE SOGGIORNO: tutti i giorni della settimana. 

 

SOGGIORNO MINIMO: nessuna limitazione ai soggiorni brevi infrasettimanali, minimo 4 notti includendo il venerdì e/o il sabato, minimo 7 notti 

per tutte le prenotazioni che includono, anche parzialmente, il periodo dal 06/08 al 23/08. 
 

RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: euro 10 al giorno a persona (riduzioni da tabella). 

 

SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: un adulto con un bambino (3-18 anni) in camera doppia pagano 1,5 quote. 

 

SPECIALE COPPIE: riduzione 10% in camera doppia/matrimoniale (anche con infant). 
 

SPECIALE FAMIGLIE (4 o 5 persone): sistemazione in 2 camere attigue o comunicanti con applicazione di 3,5 quote. 

 

DOPPIA USO SINGOLA: 25% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, salvo disponibilità) 

 

ESSE PLUS: euro 30 al giorno a camera. Include: Welcome Lunch (possibilità di pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) 
e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out fino alle ore 12:00; assegnazione del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura iniziale del 

frigo bar; nolo gratuito del telo mare; Lunch Around possibilità di pranzare presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa prenotazione (gratuito 

per ospiti in pensione completa, euro 10 a persona per ospiti con altri trattamenti, euro 5 per bambini 3-12,99 anni). 

 

SETTIMANE SHIATSU: dal 14/06 al 13/09, la Himawari, rinomata Scuola di Formazione di Shiatsu certificata, terrà corsi gratuiti settimanali per 

tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale. 
 

ANIMALI DOMESTICI: ammessi uno per camera, (peso max 20 kg) ad eccezione delle zone comuni, euro 7 al giorno da pagare in loco. 

 

TESSERA CLUB “ESSE CARD”: obbligatoria dal 31 maggio al 20 settembre da 3 anni, euro 6 al giorno a persona da pagare in loco. Include: 

accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini ad esaurimento, attività del Hero Camp e Young 

Club, fitness, acquagym, balli di gruppo, accesso al teatro per gli spettacoli serali. 
 

INFANT CARD: obbligatoria da 0 a 3 anni, euro 7 al giorno da pagare in loco. Include l’utilizzo di una culla a camera (eventuale seconda culla solo 

su richiesta) e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) senza limiti di orario.  

 

Il mancato utilizzo dei servizi non esenta gli ospiti dal pagamento obbligatorio della Esse Card e della Infant Card. 

Verificare eventuali variazioni della presente scheda tecnica sul nostro sito www.clubesse.it  

 

EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: Club Esse si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi, qualora le disposizioni delle 

autorità competenti lo rendessero necessario. 

 

Tassa di soggiorno: i comuni italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella e 

dovrà essere pagata direttamente in hotel in contanti. 
 

 
 

http://www.clubesse.it/


CLUB ESSE RESIDENCE CAPO D’ORSO 

Palau – Sardegna 

 

 

 
 

Il CLUB ESSE RESIDENCE CAPO D’ORSO sorge direttamente sul mare a 500 metri dal centro di Palau, davanti al parco della 
Maddalena. Il residence è costituito da comodi appartamenti posti nella leggera discesa verso il mare, a 50 metri dalla spiaggia 
attrezzata.  
 

Distanze 
- Direttamente sul mare 
- Palau a 500 metri; Santa Teresa Gallura a 24 km; Porto Cervo a 32 km 
- Porto: Olbia a 42 km; Golfo Aranci a 48 km 

- Aeroporto: Olbia Costa Smeralda a 44 Km   
-  

Sistemazione: il residence dispone di 55 appartamenti confortevoli e moderni, ubicati in gruppi di villette a due piani con 
ingresso indipendente, soggiorno con angolo cottura accessoriato, servizi con doccia, TV, patio o balcone. Gli appartamenti 
dispongono di un condizionatore ubicato in una delle camere o nel soggiorno. Si dividono in BILO 4 posti letto costituiti da 
soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, e una camera matrimoniale. TRILO “A“ 6 posti letto costituiti da 
soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, una camera matrimoniale, e una cameretta con letto a castello. 
TRILO “B” 6 posti letto, costituito come il Trilo “A”, ma con doppi servizi. 
 

EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: al momento della pubblicazione della scheda tecnica non è possibile prevedere se e 
quali limitazioni saranno prescritte per la stagione estiva 2022; Club Esse attuerà tutti i protocolli di prevenzione e controllo 
implementando i servizi con le procedure eventualmente necessarie già collaudate con successo nelle precedenti stagioni, 
durante le quali abbiamo consentito a tutti i nostri ospiti di vivere serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle indicazioni 
di distanziamento e sanificazione necessarie. 
 

Servizi, attrezzature e sport: reception 24h presso il Club Esse Posada a 30 metri; hall; piscina (cuffia obbligatoria); campo 
da tennis, campo da calcetto, beach volley; teatro e bazar; ampio parcheggio pubblico esterno non custodito, servizio 
lavanderia. Negli spazi comuni è inoltre disponibile la connessione internet wi-fi. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al 
momento della prenotazione). Possibilità di noleggio di gommoni, autovetture e scooter. Ricco programma di escursioni. 
 

Spiaggia: Spiaggia di sabbia con ampia disponibilità di ombrelloni con sdraio e lettini a esaurimento. Attività di animazione e 

Hero Camp. A 100 metri Bau Bau Palau: spiaggia comunale riservata ai nostri amici a quattro zampe. 
 

Animazione e Intrattenimento: Il Club Esse Residence Capo d’Orso è un grande residence con formula club. La struttura 

gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la piscina, la spiaggia, il music bar e il teatro. L’equipe di 
animazione, coinvolgente e non invadente, accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di 
intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione. Tutti i servizi sono 
garantiti dal 31 maggio al 20 settembre, al di fuori delle date indicate è comunque presente una animazione soft con 
intrattenimento serale, tornei e fitness. 
 

Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con 
attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia.   
-"Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri piccoli amici di 

vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca 

con giochi, videoteca e area relax per il riposino pomeridiano. 

-"Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, 

giochi di ruolo e di società.  
 

Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 31 maggio al 20 settembre dai 3 anni, da pagare in loco. Include: accesso alla 
piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a esaurimento, attività del Hero Camp e 
Young Club, fitness, acquagym, beach volley, calcetto, uso delle canoe, balli di gruppo, spettacoli serali.  
 

Animali domestici: ammessi uno ad appartamento, di piccola taglia (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e 
contributo spese obbligatorio.  A 100 mt “Bau Bau Palau” spiaggia comunale con servizi personalizzati e libero accesso al mare 
per tutti i nostri amici a 4 zampe. 
 

IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta 
la durata del soggiorno.  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 periodo BILO TRILO A TRILO B 

A 29/04-31/05 55 60 65 

B 31/05-07/06 65 70 75 

C 07/06-14/06 70 75 80 

D 14/06-21/06 85 90 95 

E 21/06-28/06 95 110 120 

F 28/06-05/07 120 135 145 

G 05/07-19/07 140 155 165 

H 19/07-02/08 170 185 195 

I 02/08-09/08 210 230 245 

J 09/08-23/08 270 290 305 

K 23/08-30/08 210 230 245 

L 30/08-06/09 120 135 145 

M 06/09-13/09 95 110 120 

N 13/09-20/09 70 75 80 

O 20/09-27/09 65 70 75 

P 27/09-16/10 55 60 65 
 
 

Tariffe giornaliere ad appartamento 
 

ARRIVI E PARTENZE: "Check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10. 
 

INIZIO E FINE SOGGIORNO: tutti i giorni della settimana 
 

SOGGIORNO MINIMO: 4 pernottamenti, 7 pernottamenti per tutte le prenotazioni che includono, anche parzialmente, il periodo dal 

06/08 al 23/08. 
 

PRENOTA PRIMA: il trilocale “A” al costo del bilocale per conferme entro il 30/04. 
 

FORFAIT CONSUMI: incluso nella tariffa e comprende luce e gas, biancheria da letto e da bagno (cambio settimanale)  
 

PULIZIA FINALE: euro 50 a prescindere dalla durata del soggiorno, obbligatoria da pagare in loco, non include la pulizia dell’angolo 

cottura che, se necessaria, comporterà l’addebito di ulteriori euro 50.  
 

CAUZIONE euro 150 per appartamento restituibile a fine soggiorno. 
 

TESSERA CLUB “Esse Card”: obbligatoria dal 31 maggio al 20 settembre da 3 anni, euro 6 al giorno a persona da pagare in loco. 

Include: accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a esaurimento, attività del 

Hero Camp e Young Club, fitness, acquagym, beach volley, calcetto, uso delle canoe, balli di gruppo, spettacoli serali. 
 

COSTI IN LOCO FACOLTATIVI: 

 Culla euro 7 al giorno, una per appartamento 

 Riassetto giornaliero escluso angolo cottura euro 15  

 Cambio Biancheria letto e bagno euro 15 ad appartamento 

 Biancheria da cucina non fornita e non noleggiabile 
 

ANIMALI DOMESTICI: ammessi, uno per appartamento, (peso max 20 kg) a eccezione delle zone comuni, euro 7 al giorno da pagare 

in loco. Ammessi nella spiaggia Bau Bau Palau, a 100 m dalla struttura. 
 

Il mancato utilizzo dei servizi non esenta gli ospiti dal pagamento obbligatorio della Esse Card.  

Verificare eventuali variazioni della presente scheda tecnica sul nostro sito www.clubesse.it 
 

EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: Club Esse si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi qualora le disposizioni 

delle autorità competenti lo rendessero necessario. 
 
 

Tassa di soggiorno: i comuni italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate 

in tabella. Se applicata dovrà essere pagata direttamente in hotel, in contanti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CLUB ESSE RESIDENCE CAPO D’ORSO 

TARIFFE 2022 (in euro) 

http://www.clubesse.it/


CLUB ESSE GALLURA BEACH *** 

Santa Teresa Gallura - Sardegna 
 

Il CLUB ESSE GALLURA BEACH è situato all’interno del Parco Naturale e Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) Monti Russu, nella 

costa settentrionale della Sardegna ad Aglientu, a pochi chilometri da Santa Teresa Gallura, Capo Testa e Isola Rossa. Santa Teresa 
Gallura è famosa per le sue spiagge e il vivace centro storico, ricco di locali, botteghe artigianali e negozi. La costa gallurese, nel raggio 

di 10 chilometri, è un susseguirsi di calette e incantevoli insenature. Il Club, immerso nella natura e nei profumi della macchia 

mediterranea, sorge in una posizione unica per tranquillità e panorama, nel crinale che sovrasta l’ incontaminata spiaggia di MONTI 

RUSSU, premiata da Legambiente tra le 10 più belle spiagge d’Italia. La spiaggia, con la nostra piccola concessione privata, è 

raggiungibile con servizio navetta gratuito fino alla zona protetta del Parco, dalla quale si prosegue a piedi attraverso un agevole 

sentiero sterrato di circa 600 metri.  
 

Distanze 

- Spiaggia a 1.850 m, con navetta gratuita (circa 1.300 m) e sentiero nel parco (circa 600 m) 

- Santa Teresa Gallura a 12 km 

- Porto: Olbia a 62 km; Golfo Aranci a 70 km; Porto Torres a 87 km   

- Aeroporto: Olbia Costa Smeralda a 62 Km; Alghero Fertilia a 132 km     
 

Sistemazione: 250 camere, spaziose e accoglienti, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, TV, mini-frigo, aria condizionata. La 

maggior parte dispone di patio o giardino. Possono essere doppie, matrimoniali, triple, quadruple (letto a castello). Si dividono in: 

camere classic, camere con terrazza e vista mare, e comode “Family” composte da due ambienti e un bagno. Sono disponibili camere 

per ospiti diversamente abili. 
 

EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: al momento della pubblicazione della scheda tecnica non è possibile prevedere se e quali 

limitazioni saranno prescritte per la stagione estiva 2022; Club Esse attuerà tutti i protocolli di prevenzione e controllo implementando i 

servizi con le procedure eventualmente necessarie già collaudate con successo nelle precedenti stagioni, durante le quali abbiamo 
consentito a tutti i nostri ospiti di vivere serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle indicazioni di distanziamento e sanificazione 

necessarie. 
 

Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome 

Lunch (possibilità del pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late 
check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; assegnazione del tavolo al ristorante per 

tutta la durata del soggiorno; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; sconto 

del 10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione di libri e giornali); Lunch Around: possibilità di pranzare presso un qualsiasi Club Esse 

in Sardegna, previa prenotazione (gratuito per ospiti in pensione completa, euro 10 a persona per ospiti con altri trattamenti, euro 5 per 

bambini 3-12,99 anni). 
 

Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet con tavoli non assegnati, e consente a tutti i nostri ospiti il 
massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali 

e internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre 

inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra 

chiara. Il nostro personale è formato per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze alimentari, non sono disponibili prodotti 

specifici, ma possiamo cucinare, limitando le contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente dall’ospite. 

Per i bambini, ogni giorno: 

- RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono pranzare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area 

apposita. 

- Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà possono 
cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo 

di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, 

formaggini, frutta di stagione). 
 

Servizi, attrezzature e sport: ristorante panoramico con spettacolare vista sulla baia di Monti Russu; reception 24h, hall, music bar, 

anfiteatro, spazio attrezzato per bambini, club house, bazar, piscina (cuffia obbligatoria) e piscina per bambini (cuffia obbligatoria); 

campo polivalente basket e calcetto, 2 campi da tennis, beach volley, 2 campi da bocce. Ampio parcheggio riservato non custodito. 
Negli spazi comuni è inoltre disponibile la connessione internet wi-fi gratuita. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento 

della prenotazione). Assistente in loco con numerose proposte di escursioni in particolare per il vicino arcipelago della Maddalena e per 

la Corsica. 
 

Spiaggia:  piccola concessione privata presso la spiaggia di Monti Russu (con navetta gratuita e ultimi 600 metri percorribili soltanto a 

piedi), attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini a esaurimento. La caletta è all’interno del Parco Naturale e pertanto non è permesso 

l’uso e la generazione di corrente elettrica. E’ vietato dar da mangiare agli animali.  
 

Animazione e Intrattenimento: Il Club Esse Gallura Beach è un grande villaggio con formula club. La struttura gode di ampi spazi 

perfettamente funzionali alle attività, come la grande piscina attrezzata, centro e polmone di tutti gli appuntamenti, la piscina per 

bambini, il music bar e l’anfiteatro. L’equipe di animazione, coinvolgente e non invadente, accompagna i nostri ospiti per l’ intera 

vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e 
condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 31 maggio al 20 settembre. 

Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività 

ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia.   

-"Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:30, permette ai 

nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata e area giochi attrezzata. 

-"Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo in piscina per le attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di 

ruolo e di società.  
 

Settimane Shiatsu: dal 14 giugno al 19 luglio e dal 6 al 13 settembre, la Himawari, prestigiosa Scuola di Formazione di Shiatsu certificata, terrà corsi 
gratuiti settimanali per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale. 
 

Tessera Club “Esse Card”:  obbligatoria dai 3 anni da pagare in loco dal 31 maggio al 20 settembre.  Include: accesso alle piscine 

(cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a esaurimento, attività del Hero Camp e Young Club, corsi 
collettivi di tennis, fitness, acquagym, beach volley, calcetto, balli di gruppo, teatro per gli spettacoli serali.  
 

Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) 

con accesso 24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta. 
 

Animali domestici: ammessi uno a camera, di piccola taglia, (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese 

obbligatorio.  



IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la 

durata del soggiorno.  
 

 

CLUB ESSE GALLURA Beach 3* 
TARIFFE 2022 (in euro) 

RIDUZIONE  
3° letto  

RIDUZIONE (*) 
4°e 5° letto  

 periodo SMILE  3-13  
anni  

13-18  
anni 

18-99  
anni 

3-18 
anni  

18-99  
anni 

A 31/05-14/06 57 gratuito - 50% (**) -25% - 50% -25% 

B 14/06-21/06 70 gratuito - 50% (**) -25% - 50% -25% 

C 21/06-28/06 80 gratuito - 50% (**) -25% - 50% -25% 

D 28/06-05/07 90 gratuito - 50% (**) -25% - 50% -25% 

E 05/07-19/07 100 gratuito - 50% (**) -25% - 50% -25% 

F 19/07-02/08 110 gratuito - 50% (**) -25% - 50% -25% 

G 02/08-09/08 125 gratuito - 50% (**) -25% - 50% -25% 

H 09/08-23/08 150 gratuito - 50% (**) -25% - 50% -25% 

I 23/08-30/08 125 gratuito - 50% (**) -25% - 50% -25% 

J 30/08-06/09 90 gratuito - 50% (**) -25% - 50% -25% 

K 06/09-13/09 70 gratuito - 50% (**) -25% - 50% -25% 

L 13/09-20/09 57 gratuito - 50% (**) -25% - 50% -25% 

 

SMILE: Tariffe giornaliere a persona con trattamento di Pensione Completa, incluso acqua microfiltrata, birra e vino ai pasti. Inizio 

soggiorno con la cena, salvo diversa richiesta espressa, soggetta a riconferma. 

I limiti di età si intendono sempre per anni non compiuti al momento della data di inizio soggiorno (obbligatorio documento di identità 
alla conferma e all’arrivo in struttura).  

 

Infant 0-3 anni gratuiti (con infant card obbligatoria). 

(*) letto a castello; 5° letto solo nelle camere Family con relativo supplemento. 

(**) PRENOTA PRIMA per conferme entro il 30/04: bambino 13-18 anni gratuito in 3° letto (fino ad esaurimento dei posti disponibili)  

 

ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10 

INIZIO E FINE SOGGIORNO: tutti i giorni della settimana 

SOGGIORNO MINIMO: nessuna limitazione ai soggiorni brevi infrasettimanali, minimo 4 notti includendo il venerdì e/o il sabato, 

minimo 7 notti per tutte le prenotazioni che includono, anche parzialmente, il periodo dal 06/08 al 23/08. 
 

RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: euro 10 al giorno a persona (riduzioni da tabella) 

SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: un adulto con un bambino (3-18 anni) in camera doppia pagano 1,5 quote.  

SPECIALE COPPIA: riduzione 10% in doppia o matrimoniale (anche con 1 infant 0-3 anni) 

 

SPECIALE “FOR 4” (offerta applicabile anche in Camera Family, con relativo supplemento): 4 adulti in una camera pagano 3 quote intere 

(letto a castello); 5 adulti (5° letto disponibile solo in Camera Family) pagano 3,5 quote. 

SPECIALE CAMERA TERRAZZA VISTA MARE: camere con terrazza e vista mare, supplemento euro 20 al giorno a camera 

SUPPLEMENTO CAMERA FAMILY: doppio ambiente con un bagno, 4 e 5 posti letto, euro 30 al giorno a camera. Disponibile anche 

per tre occupanti (con pagamento minimo di 2,5 quote) 

 

DOPPIA USO SINGOLA: 25% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, salvo disponibilità) 

 

ESSE PLUS: euro 30 al giorno a camera. Include: Welcome Lunch (possibilità di pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in 

prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out fino alle ore 12:00; assegnazione del tavolo al ristorante; 

omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; nolo gratuito del telo mare; riduzione del 10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione di 

libri e giornali); Lunch Around: possibilità di pranzare presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa prenotazione (gratuito per ospiti 

in pensione completa, euro 10 a persona per ospiti con altri trattamenti, euro 5 per bambini 3-12,99 anni). 

 

Settimane Shiatsu: dal 14 giugno al 19 luglio e dal 6 al 13 settembre, la Himawari, prestigiosa Scuola di Formazione di Shiatsu 

certificata, terrà corsi gratuiti settimanali per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale. 

 

ANIMALI DOMESTICI: ammessi uno a camera (peso max 20 kg) a eccezione delle zone comuni, euro 7 al giorno da pagare in loco. 

 

TESSERA CLUB “ESSE CARD”: obbligatoria dal 31 maggio al 20 settembre dai 3 anni, euro 6 al giorno da pagare in loco. Include: 
accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini a esaurimento, attività del Hero Camp 

e Young Club, corsi collettivi di tennis, fitness, acquagym, beach volley, calcetto, balli di gruppo, accesso al teatro per gli spettacoli 

serali. 

 

INFANT CARD: obbligatoria da 0 a 3 anni, euro 7 al giorno da pagare in loco. Include l’utilizzo di una culla a camera (eventuale seconda 

culla solo su richiesta) e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) senza limiti di orario.  

 

Il mancato utilizzo dei servizi non esenta gli ospiti dal pagamento obbligatorio della Esse Card e della Infant Card. 

Verificare eventuali variazioni della presente scheda tecnica sul nostro sito www.clubesse.it  
 

EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: Club Esse si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi, qualora le disposizioni 

delle autorità competenti lo rendessero necessario. 

 

Tassa di soggiorno: i comuni italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote 

riportate in tabella. Se applicata dovrà essere pagata direttamente in hotel, in contanti. 

 

 

http://www.clubesse.it/


CLUB ESSE PALMASERA RESORT **** 
Cala Gonone – Sardegna 

 

Il CLUB ESSE PALMASERA RESORT è uno dei primi villaggi con “formula club” di tutta la Sardegna, ed ancora oggi, forte delle recenti ristrutturazioni, 

offre il comfort ed il respiro di un grande resort internazionale. Negli anni è stato il primo palcoscenico di alcuni tra i più famosi comici del varietà italiano. 

Sorge a ridosso del mare, nella suggestiva cornice di Cala Gonone, in posizione panoramica sul Golfo di Orosei. Dal comune di Dorgali si scende lungo 

l’antica strada che si snoda in panorami unici e mozzafiato sul golfo, per raggiungere il paese di Cala Gonone, caratteristico e molto accogliente, sede 

della più importante flotta di imbarcazioni per escursioni di tutta la Sardegna. Sono infatti a poche miglia di navigazione, tra le altre, le spiagge di Cala 
Mariolu e Cala Goloritzé, recentemente classificatesi al secondo e terzo posto tra tutte le spiagge Italiane, Cala Luna, set di numerosi film tra cui “Travolti 

da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto” con Giancarlo Giannini e Mariangela Melato, e la grotta del Bue Marino, sito di impareggiabile bellezza. 

A rendere la zona di Cala Gonone speciale e magica contribuisce fortemente anche l’entroterra: il misterioso villaggio nuragico di Tiscali ed il Supramonte, 

dove si celano monumenti naturali di grande suggestione come la Gola di Gorroppu, che con le sue pareti alte oltre 400 mt è il canyon più alto ed esteso 

d'Europa. Quest'area montana, regno dei mufloni, è uno dei templi degli escursionisti amanti del trekking, della flora e della fauna selvatica. Gli ampi 

spazi, le attrezzature e le attività dell'animazione tipiche dei Club Esse garantiscono una vacanza dinamica all’insegna del relax e del divertimento. 
 

Distanze 

- Spiaggia: a 200 metri tramite scalinata o navetta per ospiti con difficoltà di deambulazione.  
- Cala Gonone a 500 metri; Dorgali a 9 km; Nuoro a 38 km  

- Porto: Olbia a 108 km; Golfo Aranci a 127 km 

- Aeroporto: Olbia Costa Smeralda a 105 Km 
 

Sistemazione: il Club Esse Palmasera Resort è inserito in un parco secolare con vegetazione mediterranea, e si suddivide in 2 distinte zone: 

- il PALMASERA VILLAGE, con 350 camere divise tra il corpo centrale e basse costruzioni distribuite nel parco. La maggior parte delle camere è dotata 

di terrazza o veranda, disponibili anche comode camere Family (4 e 5 posti letto), composte da doppio ambiente con unico bagno. 

- il PALMASERA BORGO EXCLUSIVE, 73 esclusive ampie camere in villette a due piani, situate intorno alla piscina riservata in esclusiva e tutte con 

terrazza o veranda. 
Tutte le camere dispongono di aria condizionata, tv, mini-frigo, telefono, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, servizi con doccia. Le camere possono 

essere singole, doppie, matrimoniali, triple, quadruple e quintuple. Sono disponibili camere per ospiti diversamente abili. 
 

EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: al momento della pubblicazione della scheda tecnica non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno 
prescritte per la stagione estiva 2022; Club Esse attuerà tutti i protocolli di prevenzione e controllo implementando i servizi con le procedure 

eventualmente necessarie già collaudate con successo nelle precedenti stagioni, durante le quali abbiamo consentito a tutti i nostri ospiti di vivere 

serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle indicazioni di distanziamento e sanificazione necessarie. 
 

Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità di 

pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la 

camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante per tutta la durata del soggiorno; omaggio della 

fornitura iniziale del frigo bar; nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; Lunch Around: possibilità di pranzare presso un qualsiasi Club Esse in 

Sardegna, previa prenotazione (gratuito per ospiti in pensione completa, euro 10 a persona per ospiti con altri trattamenti, euro 5 per bambini 3-12,99 

anni). 
 

Ristorazione Formula Club Esse: ristorante centrale “Cala Luna” all’interno del corpo centrale e vicino alle piscine, dotato di aria condizionata e 

riservato agli ospiti del Palmasera Village; ristorante “Cala Mariolu” dotato di aria condizionata e riservato a tutti gli ospiti del Borgo Exclusive con 

assegnazione del tavolo per tutta la durata del soggiorno. Area show-cooking in comune alle due sale dove vengono servite la pizza, la griglia di carne e 

di pesce e piatti regionali al taglio. Ristorante tipico Sardo su prenotazione senza supplemento. 
Il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto 

personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con una ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, 

dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso 

della casa e birra chiara. Il nostro personale è formato per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze alimentari, non sono disponibili prodotti 

specifici, ma possiamo cucinare, limitando le contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente dall’ospite. 

Per i bambini, ogni giorno: 
- RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono pranzare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. 

- Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e 

trovare i principali alimenti base preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di 

verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione). 
 

Servizi, attrezzature e sport: Reception 24h, hall, sala carte, sale soggiorno e sala meeting. 3 piscine con acqua di mare (cuffia obbligatoria), una per 

adulti ed una per bambini, e la terza esclusiva per gli ospiti del Borgo. 4 bar: il “Pool Bar” situato a fianco della piscina principale, il “Lounge Bar” situato 

sulla terrazza panoramica del Resort, il “Bar Chiringuito” presso l’esclusiva piscina del Borgo e il “Beach Bar” davanti alla spiaggia. Free WI-FI presso le 

aree del ricevimento. Bazar con giornali, boutique, artigianato e abbigliamento. Area sportiva con due campi da tennis, due campi da bocce, basket one-
to-one, ping-pong, calciobalilla, parco giochi per bambini. Parcheggio interno non custodito e gratuito fino ad esaurimento. Noleggio di gommoni, 

autovetture, scooter e biciclette. Ricco programma di escursioni. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Servizio di 

lavanderia. 
 

Spiaggia: Il Resort dista 200 metri dalla caratteristica spiaggia, rosa per la presenza di piccoli sassolini colorati, attrezzata con ampia disponibilità di 

ombrelloni, lettini e sdraio ad esaurimento. La spiaggia si raggiunge tramite una scalinata che dal resort scende al mare, o con navetta (riservata 

esclusivamente a ospiti con difficoltà di deambulazione).  
 

Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Palmasera Resort è un grande villaggio multilingue con formula club prettamente internazionale. Tutti i 

servizi saranno resi in modo accessibile a tutta la clientela presente, secondo le nazionalità prevalenti. Il Resort gode di ampi spazi perfettamente 

funzionali alle attività, come la grande piscina attrezzata (cuffia obbligatoria), il piano bar e l’anfiteatro. L’equipe di animazione, coinvolgente e non 
invadente, accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento 

in un clima di allegria e condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 31 maggio al 20 settembre, al di fuori delle date indicate è comunque presente una 

animazione soft con intrattenimento serale, tornei e fitness. 

 

Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e 

sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. 
-"Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella 

vacanza, con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca.  

-"Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società.  
 

Settimane Shiatsu: dal 14 giugno al 13 settembre, la Himawari, prestigiosa Scuola di Formazione di Shiatsu certificata, terrà corsi gratuiti settimanali 
per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale. 
 

Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 31 maggio al 20 settembre dai 3 anni da pagare in loco. Include: accesso alle piscine (cuffia obbligatoria) e 

alla spiaggia attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini ad esaurimento, attività del Hero Camp e Young Club, fitness, acquagym, balli di gruppo, accesso 

ai campi sportivi, tornei sportivi, accesso al teatro per gli spettacoli serali e al piano bar. 
 

Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 24h. 

Eventuale seconda culla solo su richiesta. 
 

Animali domestici: ammessi uno per camera, di piccola taglia (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio.  
 

IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno.  

 

 



 
 

periodo VILLAGE BORGO  
3-13 
anni 

13-18             anni 18-99 
anni 

3-18 
anni 

18-99 
anni 

A 20/05-07/06 60 70 gratuito  - 50% (*) -25% - 50% -25% 

B 07/06-14/06 75 85 gratuito  - 50% (*) -25% - 50% -25% 

C 14/06-21/06 90 100 gratuito  - 50% (*) -25% - 50% -25% 

D 21/06-28/06 100 110 gratuito  - 50% (*) -25% - 50% -25% 

E 28/06-05/07 105 120 gratuito  - 50% (*) -25% - 50% -25% 

F 05/07-19/07 115 130 gratuito  - 50% (*) -25% - 50% -25% 

G 19/07-02/08 125 140 gratuito  - 50% (*) -25% - 50% -25% 

H 02/08-09/08 140 160 gratuito  - 50% (*) -25% - 50% -25% 

I 09/08-23/08 170 190 gratuito  - 50% (*) -25% - 50% -25% 

J 23/08-30/08 140 160 gratuito  - 50% (*) -25% - 50% -25% 

K 30/08-06/09 110 125 gratuito  - 50% (*) -25% - 50% -25% 

L 06/09-13/09 90 100 gratuito  - 50% (*) -25% - 50% -25% 

M 13/09-20/09 70 80 gratuito  - 50% (*) -25% - 50% -25% 

N 20/09-02/10 60 70 gratuito  - 50% (*) -25% - 50% -25% 

 

Tariffe giornaliere a persona con trattamento di Pensione Completa incluso acqua microfiltrata, birra e vino ai pasti. Inizio soggiorno con la 

cena, salvo diversa richiesta espressa, soggetta a riconferma. 
 

I limiti di età si intendono sempre per anni non compiuti al momento della data di inizio soggiorno (obbligatorio documento di identità alla 

conferma e all’arrivo in struttura). Infant 0-3 anni gratuiti (con infant card obbligatoria). 
 

(*) PRENOTA PRIMA RAGAZZI: per conferme entro il 31/03, ragazzo 13-18 anni gratuito in 3° letto. 

 

PRENOTA PRIMA “SPECIAL FOR 4” (offerta applicabile anche in Camera Family, con relativo supplemento): per conferme entro il 31/03, 4 adulti in 

una camera pagano 3 quote intere; 5 adulti pagano 3,5 quote. 
 

ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10. 
 

INIZIO E FINE SOGGIORNO: tutti i giorni della settimana 
 

SOGGIORNO MINIMO: nessuna limitazione ai soggiorni brevi infrasettimanali, minimo 4 pernottamenti includendo il venerdì e/o il sabato, 

minimo 7 notti per tutte le prenotazioni che includono, anche parzialmente, il periodo dal 06/08 al 23/08. 
 

RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: euro 10 al giorno a persona (riduzioni da tabella). 
 

SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: un adulto con un bambino (3-18 anni) in camera doppia pagano 1,75 quote. 
 

SUPPLEMENTO CAMERA VERANDA VILLAGE: euro 10 al giorno a camera. 
 

SUPPLEMENTO CAMERA FAMILY: doppio ambiente con un bagno da 4 e 5 posti letto, euro 30 al giorno a camera. Disponibile anche per 

tre occupanti (con pagamento minimo di 2,5 quote) 
 

DOPPIA USO SINGOLA: 25% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, salvo disponibilità). 
 

ESSE PLUS: euro 30 al giorno a camera. Include: Welcome Lunch (possibilità di pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario 

(fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out fino alle ore 12:00; assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante  per 

tutta la durata del soggiorno; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; nolo gratuito del telo mare; Lunch Around: possibilità di 

pranzare presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa prenotazione (gratuito per ospiti in pensione completa, euro 10 a persona per ospiti 

con altri trattamenti, euro 5 per bambini 3-12,99 anni). 
 

Settimane Shiatsu: dal 14/06 al 13/09, la Himawari, rinomata Scuola di Formazione di Shiatsu certificata, terrà corsi gratuiti settimanali 

per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale. 
 

ANIMALI DOMESTICI: ammessi uno a camera (peso max 20 kg) a eccezione delle zone comuni, euro 7 al giorno da pagare in loco. 
 

TESSERA CLUB “ESSE CARD”: obbligatoria dal 31 maggio al 20 settembre dai 3 anni, euro 6 al giorno a persona da pagare in loco. 

Include: accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini ad esaurimento, attività del Hero 

Camp e Young Club, fitness, acquagym, balli di gruppo, tornei sportivi, accesso al teatro per gli spettacoli serali, piano bar. 
 

INFANT CARD: obbligatoria da 0 a 3 anni, euro 7 al giorno da pagare in loco. Include l’utilizzo di una culla a camera (eventuale seconda culla 

solo su richiesta) e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) senza limiti di orario.  
 

Il mancato utilizzo dei servizi non esenta gli ospiti dal pagamento obbligatorio della Esse Card e della Infant Card. 

Verificare eventuali variazioni della presente scheda tecnica sul nostro sito www.clubesse.it  
 

EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: Club Esse si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi, qualora le disposizioni 

delle autorità competenti lo rendessero necessario. 
 

Tassa di soggiorno: i comuni italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in 

tabella. Se applicata dovrà essere pagata direttamente in hotel, in contanti. 

 

 

 

 

 

 

CLUB ESSE PALMASERA RESORT    4*  
TARIFFE 2022 (in euro) 

RIDUZIONE  
3° letto  

RIDUZIONE  
4°e 5° letto  

http://www.clubesse.it/


CLUB ESSE POSADA ****  

Palau - Sardegna 
 

Il CLUB ESSE POSADA sorge direttamente sul mare a 500 metri dal centro di Palau, davanti al Parco della Maddalena. Il resort è diviso in due corpi: 

“Sa Posada”, con le sue 116 camere in rigoroso stile Sardo, e “Sa Marina” con 55 ampie camere, situate nella discesa verso il mare a 50 mt dalla 

spiaggia attrezzata, disponibili senza supplemento. “Sa Posada” in lingua Sarda significa “luogo di ristoro” ed esprime pienamente il senso antico 

dell’ospitalità in Sardegna basato sul tempo e sul rispetto. 

Distanze 

- Spiaggia a 50 m 

- Palau a 500 metri; Santa Teresa Gallura a 24 km; Porto Cervo a 32 km 

- Porto: Olbia a 42 km; Golfo Aranci a 48 km 

- Aeroporto: Olbia Costa Smeralda a 44 Km   
 

Sistemazione: le 171 camere sono distribuite tra il corpo centrale e la zona della marina verso il mare, si dividono in doppie, matrimoniali, triple e 

quadruple (alcune con letto a castello). Sono tutte dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, aria condizionata autonoma, mini-frigo, TV e 

telefono. Le camere “Balcony”, solo nella zona “Sa Posada”, sono disponibili con supplemento e dispongono di un balcone (ai piani superiori) o di un 

patio (piano terra), attrezzato con sedie. Le Family, situate nella zona “Sa Marina”, sono costituite da camera matrimoniale e soggiorno con divano 

letto matrimoniale e bagno, soluzione ideale per le famiglie. Sono disponibili camere per ospiti diversamente abili. 
 

EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: al momento della pubblicazione della scheda tecnica non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno 

prescritte per la stagione estiva 2022; Club Esse attuerà tutti i protocolli di prevenzione e controllo implementando i servizi con le procedure 

eventualmente necessarie già collaudate con successo nelle precedenti stagioni, durante le quali abbiamo consentito a tutti i nostri ospiti di vivere 

serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle indicazioni di distanziamento e sanificazione necessarie. 
 

Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità 

del pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere 

la camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; assegnazione del tavolo al ristorante per tutta la durata del soggiorno; omaggio della fornitura 

iniziale del frigo bar; assegnazione in spiaggia dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno con nolo gratuito del telo 

mare con cambio giornaliero; sconto del 10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione di libri e giornali); Lunch Around: possibilità di pranzare presso 
un qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa prenotazione (gratuito per ospiti in pensione completa, euro 10 a persona per ospiti con altri trattamenti, 

euro 5 per bambini 3-12,99 anni). 
 

Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività 

nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di antipasti, 

primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a 

pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali. Il nostro personale è 
formato per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze alimentari, non sono disponibili prodotti specifici, ma possiamo cucinare, limitando le 

contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente dall’ospite. 

Per i bambini, ogni giorno: 

- RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono pranzare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. 

- Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe 

e trovare i principali alimenti base preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, 

passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione). 
 

Servizi, attrezzature e sport: ristorante in stile sardo climatizzato con ampio dehors attrezzato; reception 24h, hall; 2 piscine (cuffia obbligatoria); 

campo da tennis e da calcetto, beach volley; piano bar, teatro, bazar; ampio parcheggio pubblico esterno non custodito. Negli spazi comuni è inoltre 

disponibile la connessione internet wi-fi. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della 

prenotazione). Servizio di lavanderia. Possibilità di noleggio di gommoni, autovetture, scooter. Ricco programma di escursioni. 
 

Spiaggia: Spiaggia di sabbia con ampia disponibilità di ombrelloni con sdraio e lettini a esaurimento; beach volley, attività di animazione e Hero 

Camp. A 100 metri, Bau Bau Palau, spiaggia comunale riservata ai nostri amici a quattro zampe. 
 

Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Posada è un grande villaggio con formula club. La struttura gode di ampi spazi perfettamente funzionali 

alle attività, come le 2 piscine, la spiaggia, il piano bar e il teatro. L’equipe di animazione, coinvolgente e non invadente, accompagna i nostri ospiti per 

l’intera vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione. 
Tutti i servizi sono garantiti dal 31 maggio al 20 settembre, al di fuori delle date indicate è comunque presente una animazione soft con 

intrattenimento serale, tornei e fitness. 
 

Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, 

artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia.   

-"Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella 

vacanza, con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca e area relax per il riposino 

pomeridiano. 

-"Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di 

società.  
 

Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 31 maggio al 20 settembre dai 3 anni da pagare in loco. Include: accesso alle piscine (cuffia obbligatoria) 

e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a esaurimento, attività del Hero Camp e Young Club; fitness, acquagym; beach volley, 

calcetto, uso delle canoe; balli di gruppo; spettacoli serali.  
 

Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 

24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta. 
 

Animali domestici: ammessi uno a camera, di piccola taglia, (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio.  A 100 
mt “Bau Bau Palau”: spiaggia comunale con servizi personalizzati e libero accesso al mare per tutti i nostri amici a 4 zampe. 
 

IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del 

soggiorno.  

 
 
 
 
 
 

 



CLUB ESSE POSADA    4* 
TARIFFE 2022 (in euro) 

RIDUZIONE 
3° letto 

RIDUZIONE (*) 
4° e 5° letto 

 periodo Smile 
3-13 
anni 

13-18 
anni 

18-99 
anni 

3-13 
anni 

13-99 
anni 

A 29/04-31/05 65 gratuito -25% (**) -25% - 50% -25% 

B 31/05-07/06 70 gratuito -25% (**) -25% - 50% -25% 

C 07/06-14/06 80 gratuito -25% (**) -25% - 50% -25% 

D 14/06-21/06 95 gratuito -25% (**) -25% - 50% -25% 

E 21/06-28/06 105 gratuito -25% (**) -25% - 50% -25% 

F 28/06-05/07 120 gratuito -25% (**) -25% - 50% -25% 

G 05/07-19/07 125 gratuito -25% (**) -25% - 50% -25% 

H 19/07-02/08 135 gratuito -25% (**) -25% - 50% -25% 

I 02/08-09/08 155 gratuito -25% (**) -25% - 50% -25% 

J 09/08-23/08 180 gratuito -25% (**) -25% - 50% -25% 

K 23/08-30/08 155 gratuito -25% (**) -25% - 50% -25% 

L 30/08-06/09 120 gratuito -25% (**) -25% - 50% -25% 

M 06/09-13/09 100 gratuito -25% (**) -25% - 50% -25% 

N 13/09-20/09 80 gratuito -25% (**) -25% - 50% -25% 

O 20/09-16/10 65 gratuito -25% (**) -25% - 50% -25% 

 

Tariffe giornaliere a persona con trattamento di Pensione Completa incluso acqua microfiltrata, birra e vino ai pasti. Inizio soggiorno con la cena, salvo 

diversa richiesta espressa, soggetta a riconferma. 
 

I limiti di età si intendono sempre per anni non compiuti al momento della data di inizio soggiorno (obbligatorio documento di identità alla conferma e 

all’arrivo in struttura). Infant 0-3 anni gratuiti (con infant card obbligatoria). 
 

 (*) letto a castello. 5° letto disponibile solo nelle camere Family Sa Marina. 
 

 (**) PRENOTA PRIMA RAGAZZI: per conferme entro il 31/03, ragazzo 13-18 anni gratuito in 3° letto. 
 

PRENOTA PRIMA “SPECIALE FOR 4” (offerta applicabile anche in Camera Family Sa Marina): per conferme entro il 31/03, 4 adulti in una camera pagano 3 

quote intere (letto a castello); 5 adulti pagano 3,5 quote. 
 

ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10. 
 

INIZIO E FINE SOGGIORNO: tutti i giorni della settimana. 
 

SOGGIORNO MINIMO: nessuna limitazione ai soggiorni brevi infrasettimanali, minimo 4 notti includendo il venerdì e/o il sabato, minimo 7 notti per 

tutte le prenotazioni che includono, anche parzialmente, il periodo dal 06/08 al 23/08. 
 

RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: euro 10 al giorno a persona (riduzioni da tabella). 
 

SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: un adulto con un bambino (3-18 anni) in camera doppia pagano 1,75 quote.  
 

SUPPLEMENTO “BALCONY”: euro 10 al giorno a camera. 

 

SPECIALE COPPIA: in zona “Sa Marina” riduzione 5% in camera doppia/matrimoniale (anche con culla o lettino), fino ad esaurimento disponibilità. 
 

CAMERE FAMILY “Sa Marina”: doppio ambiente con un bagno, 4 e 5 posti letto (in alcuni casi con letto a castello), disponibili senza supplemento 

fino ad esaurimento disponibilità.  
 

DOPPIA USO SINGOLA: 25% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, salvo disponibilità) 
 

ESSE PLUS: euro 40 al giorno a camera. Include: Welcome Lunch (possibilità di pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e 

consegna camera entro le ore 14:00; late check-out fino alle ore 12:00; assegnazione del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura iniziale del frigo 

bar; assegnazione in spiaggia dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno con nolo gratuito del telo mare; sconto del 

10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione di libri e giornali); Lunch Around: possibilità di pranzare presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa 

prenotazione (gratuito per ospiti in pensione completa, euro 10 a persona per ospiti con altri trattamenti, euro 5 per bambini 3-12,99 anni). 
 

ANIMALI DOMESTICI: ammessi uno per camera (peso max 20 kg), ad eccezione delle zone comuni, euro 7 al giorno da pagare in loco. Ammessi 

nella spiaggia Bau Bau Palau, a 100 m dalla struttura. 
 

TESSERA CLUB “Esse Card”: obbligatoria dal 31 maggio al 20 settembre dai 3 anni, euro 6 al giorno a persona da pagare in loco. Include: accesso 

alle piscine (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a esaurimento, attività del Hero Camp e Young Club; fitness, 

acquagym, beach volley, calcetto, uso delle canoe; balli di gruppo; spettacoli serali. 
 

INFANT CARD: obbligatoria da 0 a 3 anni, euro 7 al giorno da pagare in loco. Include l’utilizzo di una culla a camera (eventuale seconda culla solo su 

richiesta) e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) senza limiti di orario.  
 

Il mancato utilizzo dei servizi non esenta gli ospiti dal pagamento obbligatorio della Esse Card e della Infant Card. 

Verificare eventuali variazioni della presente scheda tecnica sul nostro sito www.clubesse.it 
 

EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: Club Esse si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi, qualora le disposizioni delle autorità 

competenti lo rendessero necessario. 
 

Tassa di soggiorno: i comuni italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se 

applicata dovrà essere pagata direttamente in hotel, in contanti. 

 

 
 

 

 



CLUB ESSE ROCCARUJA ****  

Stintino - Sardegna 
 

Il CLUB ESSE ROCCARUJA, si affaccia su un tratto di mare cristallino considerato fra i più belli del mondo per i suoi colori e le sue trasparenze. Tra le prime 

strutture ricettive nate in Sardegna, vanta una spettacolare posizione dominante sul Golfo dell’Asinara che permette alle molte camere vista mare un risveglio ai 

raggi del sole di una delle più incantevoli albe dell’intera Sardegna. Il Resort è circondato da un paesaggio selvaggio e incontaminato e si affaccia su uno degli 

scenari più suggestivi del mare sardo di fronte all’isola dell’Asinara e a 200 mt dalla famosa spiaggia “La Pelosa”. 

Distanze 

- Spiaggia: direttamente sul mare 
- Stintino a 4 km; Alghero a 57 km; Castelsardo a 65 km 

- Porto: Porto Torres a 33 km; Olbia a 147 km  

- Aeroporto: Alghero Fertilia a 51 km; Olbia Costa Smeralda a 147 km 

 

Sistemazione: le 135 camere sono dotate di servizi privati completi di vasca con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, mini-frigo, cassaforte, TV e telefono e 

si affacciano sullo splendido scenario dell’isola dell’Asinara.  
Si dividono in camere doppie, triple, quadruple con letto a castello e Family Garden con doppio ambiente da 4 e 5 posti letto. Le camere vista mare sono 

disponibili con supplemento. Sono suddivise parte nel corpo centrale, quasi tutte con vista mare, e parte nel giardino del resort, zona Garden, senza vista mare, 

ma più spaziose e adatte alle famiglie numerose. 

 

EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: al momento della pubblicazione della scheda tecnica non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno prescritte 

per la stagione estiva 2022; Club Esse attuerà tutti i protocolli di prevenzione e controllo implementando i servizi con le procedure eventualmente necessarie già 
collaudate con successo nelle precedenti stagioni, durante le quali abbiamo consentito a tutti i nostri ospiti di vivere serenamente le proprie vacanze nel rispetto 

delle indicazioni di distanziamento e sanificazione necessarie. 

 

Vacanza “Esse Plus”:  formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità del pranzo 

gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle ore 

12:00) al termine del soggiorno; assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione di un ombrellone 

fisso con due lettini dalla seconda fila per tutta la durata del soggiorno con nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; sconto del 10% presso il bazar Club 

Esse (ad eccezione di libri e giornali); Lunch Around: possibilità di pranzare presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa prenotazione (gratuito per ospiti in 
pensione completa, euro 10 a persona per ospiti con altri trattamenti, euro 5 per bambini 3-12,99 anni). 

 

Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e 

le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza 

italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e 

rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali. Il nostro personale è formato per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze 
alimentari; non sono disponibili prodotti specifici, ma possiamo cucinare, limitando le contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente dall’ospite. Per la colazione, 

su richiesta, sono disponibili alcuni prodotti per celiaci. 

Per i bambini, ogni giorno: 

- RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono pranzare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. 

- Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i 

principali alimenti base preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, 
formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione). 

 

Servizi, attrezzature e sport: ristorante panoramico climatizzato, reception 24h, bar, hall, piscina adulti (cuffia obbligatoria), parco per bambini con piscina 

dedicata (cuffia obbligatoria); 2 campi da tennis polivalenti in erba sintetica utilizzabili anche per calcetto, ampio parcheggio privato non custodito. Wi-Fi nelle 

aree comuni. Beach volley e beach tennis, piano bar. Spiaggia privata, sala congressi, teatro, bazar Club Esse e artigianato locale. Possibilità di noleggio gommoni 

e ricco programma di escursioni per la vicina isola dell’Asinara, per Alghero, per l’arcipelago de La Maddalena e altre ancora, tutte con partenza diretta dall’hotel. 
Pontile privato per piccole imbarcazioni. Centro diving. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della 

prenotazione). Servizio di lavanderia. 

 

Spiaggia: Spiaggia di sabbia attrezzata con beach volley e beach tennis, centro nautico. Disponibilità per ogni camera di un ombrellone con una sdraio ed un 

lettino senza assegnazione a partire dalla seconda fila. Prima fila a pagamento in loco. 

 

Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Roccaruja è un grande villaggio con formula club. La struttura gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle 

attività, come la piscina, la spiaggia, il piano bar e il teatro. L’equipe di animazione, coinvolgente e non invadente, accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza 

con un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione. Tutti i servizi sono garantiti 
dal 31 maggio al 20 settembre, al di fuori delle date indicate è comunque presente una animazione soft con intrattenimento serale, tornei e fitness. 

 

Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive 

e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia.   

-"Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, 

con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca e area relax per il riposino pomeridiano. 

-"Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società.  

 

Settimane Shiatsu: dal 14 giugno al 5 luglio e dal 6 al 20 settembre, la Himawari, prestigiosa Scuola di Formazione di Shiatsu certificata, terrà corsi gratuiti 

settimanali per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale. 

 

Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 31 maggio al 20 settembre dai 3 anni, da pagare in loco. Include: accesso alla piscina e alla spiaggia attrezzata con 

ombrelloni sdraio e lettini a partire dalla seconda fila (prima fila a pagamento in loco), attività del Hero Camp e Young Club, fitness, acquagym, beach volley e 
beach tennis, calcetto, uso delle canoe, balli di gruppo, accesso al teatro per gli spettacoli serali.  

 

Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 24h. 

Eventuale seconda culla solo su richiesta. 

 

Animali domestici: ammessi uno per camera solo nella zona Garden (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio. 
 

IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 



CLUB ESSE ROCCARUJA    4* 
TARIFFE 2022 (in euro) 

RIDUZIONE  
3° letto  

RIDUZIONE  
4°e 5°letto (*)  

 periodo Smile 
3-6 

anni 
6-13 
anni 

13-99 
anni 

3-13 
anni 

13-99 
anni 

A 20/05-31/05 65 gratuito  - 50% (**) -25% - 50% -25% 

B 31/05-07/06 70 gratuito  - 50% (**) -25% - 50% -25% 

C 07/06-14/06 85 gratuito  - 50% (**) -25% - 50% -25% 

D 14/06-21/06 110 gratuito  - 50% (**) -25% - 50% -25% 

E 21/06-28/06 120 gratuito  - 50% (**) -25% - 50% -25% 

F 28/06-05/07 130 gratuito  - 50% (**) -25% - 50% -25% 

G 05/07-19/07 140 gratuito  - 50% (**) -25% - 50% -25% 

H 19/07-02/08 150 gratuito  - 50% (**) -25% - 50% -25% 

I 02/08-09/08 170 gratuito  - 50% (**) -25% - 50% -25% 

J 09/08-23/08 195 gratuito  - 50% (**) -25% - 50% -25% 

K 23/08-30/08 170 gratuito  - 50% (**) -25% - 50% -25% 

L 30/08-06/09 130 gratuito  - 50% (**) -25% - 50% -25% 

M 06/09-13/09 110 gratuito  - 50% (**) -25% - 50% -25% 

N 13/09-20/09 80 gratuito  - 50% (**) -25% - 50% -25% 

O 20/09-02/10 65 gratuito  - 50% (**) -25% - 50% -25% 

 

SMILE: Tariffe giornaliere a persona con trattamento di Pensione Completa, incluso acqua microfiltrata, birra e vino ai pasti. Inizio soggiorno con la cena, salvo 
diversa richiesta espressa, soggetta a riconferma. 

 

I limiti di età si intendono sempre per anni non compiuti al momento della data di inizio soggiorno (obbligatorio documento di identità alla conferma e all’arrivo in 

struttura). Infant 0-3 anni gratuiti (con infant card obbligatoria). 

 

(*) letto a castello, 5° letto solo in Family Garden. 
 

(**) PRENOTA PRIMA BAMBINI: per conferme entro il 31/03, bambino 6-13 anni gratuito in 3° letto. 

 
PRENOTA PRIMA “SPECIAL FOR 4” (offerta applicabile anche in Camera Family Garden): per conferme entro il 31/03, 4 adulti in una camera pagano 3 quote 

intere (letto a castello); 5 adulti (5° letto disponibile solo in Camera Family Garden) pagano 3,5 quote. 

 

ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10. 

INIZIO E FINE SOGGIORNO: tutti i giorni della settimana 

SOGGIORNO MINIMO: nessuna limitazione ai soggiorni brevi infrasettimanali, minimo 4 pernottamenti includendo il venerdì e/o il sabato, minimo 7 notti per 
tutte le prenotazioni che includono, anche parzialmente, il periodo dal 06/08 al 23/08. 

 

RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: euro 10 al giorno a persona (riduzioni da tabella). 

 

SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: un adulto con un bambino (3-18 anni) in camera doppia pagano 1,75 quote. 

SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE: euro 20 al giorno a camera in tutti i periodi. 
 

DOPPIA USO SINGOLA: 25% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, salvo disponibilità). 

 

CAMERE FAMILY GARDEN: doppio ambiente con un bagno da 4 e 5 posti letto (letti piani), disponibili senza supplemento fino ad esaurimento disponibilità. 

 

ESSE PLUS: euro 40 al giorno a camera. Include: Welcome Lunch (possibilità di pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna 
camera entro le ore 14:00; late check-out fino alle ore 12:00; assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; 

assegnazione di un ombrellone fisso con due lettini dalla seconda fila per tutta la durata del soggiorno con nolo gratuito del telo mare; sconto del 10% presso il 

bazar Club Esse (ad eccezione di libri e giornali); Lunch Around: possibilità di pranzare presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa prenotazione (gratuito 

per ospiti in pensione completa, euro 10 a persona per ospiti con altri trattamenti, euro 5 per bambini 3-12,99 anni). 

 

Settimane Shiatsu: dal 14 giugno al 5 luglio e dal 6 al 20 settembre, la Himawari, prestigiosa Scuola di Formazione di Shiatsu certificata, terrà corsi gratuiti 
settimanali per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale. 

 

ANIMALI DOMESTICI: ammessi uno a camera (peso max 20 kg) nella zona Garden e ad eccezione delle zone comuni, euro 7 al giorno da pagare in loco. 

 

TESSERA CLUB “ESSE CARD”: obbligatoria dal 31 maggio al 20 settembre dai 3 anni, euro 6 al giorno a persona da pagare in loco. Include: accesso alla piscina 

e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a partire dalla seconda fila (prima fila a pagamento in loco), attività del Hero Camp e Young Club, fitness, 

acquagym, beach volley e beach tennis, calcetto, uso delle canoe, balli di gruppo, accesso al teatro per gli spettacoli serali. 

 
INFANT CARD: obbligatoria da 0 a 3 anni, euro 7 al giorno da pagare in loco. Include l’utilizzo di una culla a camera (eventuale seconda culla solo su richiesta) e 

l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) senza limiti di orario.  

 

Il mancato utilizzo dei servizi non esenta gli ospiti dal pagamento obbligatorio della Esse Card e della Infant Card. 

Verificare eventuali variazioni della presente scheda tecnica sul nostro sito www.clubesse.it  

 
EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: Club Esse si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi, qualora le disposizioni delle autorità competenti 

lo rendessero necessario. 

 

Tassa di soggiorno: i comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata 

dovrà essere pagata direttamente in hotel, in contanti. 

http://www.clubesse.it/


CLUB ESSE SHARDANA ****  

Baia di Santa Reparata – Sardegna 
 

 

Il CLUB ESSE SHARDANA è posizionato incredibilmente sul mare, tra le verdi macchie di ginepri e mirto della Baia di Santa Reparata, a 3 Km da 

Santa Teresa Gallura e 1 Km da Capo Testa. Dalle immediate vicinanze del Resort partono facili ed emozionanti percorsi trekking tra le scogliere e 

attraverso la macchia mediterranea fino al paese di Santa Teresa di Gallura e a Capo Testa. 
 

Distanze 

- Spiaggia: direttamente sul mare 

- Capo Testa a 1 km; Santa Teresa Gallura a 3 km; Palau a 28 km 
- Porto: Olbia a 65 km; Golfo Aranci, a 71 km; Porto Torres a 103 km 

- Aeroporto: Olbia a 65 km; Alghero a 132 km   
 

Sistemazione: 75 camere ubicate in piccole costruzioni in muratura con ingresso indipendente, distribuite in diverse file sul declivio che digrada verso 

il mare. Le camere più in alto, che si raggiungono tramite camminamenti e scalinate in pietra, godono di una vista mozzafiato sulla baia con tramonti 
spettacolari. Si dividono in doppie, matrimoniali, triple e quadruple con letto a castello. Dispongono tutte di tv, mini-frigo, cassaforte, aria 

condizionata, ventilatore a pale, servizi privati con doccia e asciugacapelli. Le camere “Terrazzo”, con supplemento, hanno tutte vista mare e terrazza 

panoramica esclusiva, attrezzata con tavolino, ombrellone e lettini. Sono disponibili camere per ospiti diversamente abili. 
 

EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: al momento della pubblicazione della scheda tecnica non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno 

prescritte per la stagione estiva 2022; Club Esse attuerà tutti i protocolli di prevenzione e controllo implementando i servizi con le procedure 

eventualmente necessarie già collaudate con successo nelle precedenti stagioni, durante le quali abbiamo consentito a tutti i nostri ospiti di vivere 
serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle indicazioni di distanziamento e sanificazione necessarie. 

 

Villaggio “ALL INCLUSIVE”, a sottolineare l’internazionalità del resort è disponibile, con supplemento, la formula “All Inclusive” che comprende 

consumazioni libere al bicchiere presso il Main bar dalle 10:00 alle 23:00. Prodotti inclusi: acqua, vino, birra, caffetteria, succhi, varie bibite gasate 

zuccherate, ampia scelta di cocktail alcolici ed analcolici, vermouth, limoncello, amaro locale, Gin, Vodka, Rum, Grappa. La formula è personale e non 

è possibile utilizzarla per offrire consumazioni gratuite ad altre persone. Non verranno servite bevande alcoliche ai minori. 
 

Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità 

del pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere 

la camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante e accesso preferenziale ai tavoli nella terrazza 

panoramica; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; Lunch Around: possibilità di pranzare 

presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa prenotazione (gratuito per ospiti in pensione completa, euro 10 a persona per ospiti con altri trattamenti, 

euro 5 per bambini 3-12,99 anni). 
 

Ristorazione: ristorante climatizzato, con splendida vista sul mare e terrazza panoramica con la possibilità, su prenotazione, di mangiare all’aperto. Il 

nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio 

gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, 

frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino 

bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali. Il nostro personale è formato per preparare gli alimenti per le 
diverse intolleranze alimentari, non sono disponibili prodotti specifici, ma possiamo cucinare, limitando le contaminazioni, gli alimenti forniti 

direttamente dall’ospite. Per la colazione, su richiesta, sono disponibili alcuni prodotti per celiaci. 

Per i bambini, ogni giorno: 

- Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe 

e trovare i principali alimenti base preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, 

passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione). 
 

Attrezzature e servizi: ricevimento 24 ore; bar, sala TV, piano bar, teatro; piscina e terrazzamenti attrezzati con ombrelloni lettini e sdraio ad 

esaurimento; Wi-Fi nelle zone comuni; parcheggio non custodito. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da 

segnalare al momento della prenotazione). Ricco programma di escursioni. 
 

Spiaggia: splendida spiaggia di sabbia, a pochi metri dalla struttura, attrezzata con piccola concessione con ombrelloni e lettini ad esaurimento; 

fondale sempre sabbioso e non profondo per diverse decine di metri. Solarium in piscina e piattaforme sulla scogliera (accesso al mare tramite piccolo 

pontile in pietra), con libero utilizzo di ombrelloni, lettini e sdraio fino ad esaurimento. 
 

Sport e Animazione: animazione internazionale, fitness, acquagym, giochi e tornei, piano bar e intrattenimento serale.  
 

Baby Club, dai 3 ai 13 anni non compiuti, permetterà ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata e area 
giochi attrezzata. 
 

Settimane Shiatsu: dal 14 giugno al 19 luglio e dal 6 al 13 settembre, la Himawari, prestigiosa Scuola di Formazione di Shiatsu certificata, terrà corsi 

gratuiti settimanali per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale. 
 

Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 31 maggio al 20 settembre dai 3 anni, da pagare in loco, comprende accesso alla piscina (cuffia 

obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini ad esaurimento, attività del Baby Club, fitness, acquagym, giochi e tornei, 
intrattenimento serale e piano bar.  

 

Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 

24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta. 
 

Animali domestici: ammessi uno per camera, di piccola taglia, (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio.  
 

IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del 

soggiorno.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

periodo FBB HBB 
3-13 
anni 

13-99 
anni 

3-13 
anni 

13-99 
anni 

A 10/05-31/05 65 55 - 50% (**) -25% - 50% -25% 

B 31/05-07/06 70 60 - 50% (**) -25% - 50% -25% 

C 07/06-14/06 80 70 - 50% (**) -25% - 50% -25% 

D 14/06-21/06 95 85 - 50% (**) -25% - 50% -25% 

E 21/06-28/06 105 95 - 50% (**) -25% - 50% -25% 

F 28/06-05/07 120 110 - 50% (**) -25% - 50% -25% 

G 05/07-19/07 130 120 - 50% (**) -25% - 50% -25% 

H 19/07-02/08 140 130 - 50% (**) -25% - 50% -25% 

I 02/08-09/08 155 145 - 50% (**) -25% - 50% -25% 

J 09/08-23/08 180 170 - 50% (**) -25% - 50% -25% 

K 23/08-30/08 155 145 - 50% (**) -25% - 50% -25% 

L 30/08-06/09 120 110 - 50% (**) -25% - 50% -25% 

M 06/09-13/09 100 90 - 50% (**) -25% - 50% -25% 

N 13/09-20/09 80 70 - 50% (**) -25% - 50% -25% 

O 20/09-02/10 65 55 - 50% (**) -25% - 50% -25% 

 

Tariffe giornaliere al giorno a persona. Le formule FBB (pensione completa) e HBB (mezza pensione) includono acqua microfiltrata, birra e vino ai pasti. Inizio 

soggiorno con la cena, salvo diversa richiesta espressa, soggetta a riconferma. 

I limiti di età si intendono sempre per anni non compiuti al momento della data di inizio soggiorno (obbligatorio documento di identità alla conferma e all’arrivo in 

struttura). Infant 0-3 anni gratuiti (con infant card obbligatoria). 
 

(*) letto a castello. 

(**) PRENOTA PRIMA BAMBINO: per conferme entro il 31/03, bambino 3-13 anni gratuito in 3° letto. 

 

PRENOTA PRIMA COPPIE: per conferme entro il 31/03, riduzione 5% in camera doppia/matrimoniale (anche con infant). 

 
ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10. 

INIZIO E FINE SOGGIORNO: tutti i giorni della settimana 

SOGGIORNO MINIMO: nessuna limitazione ai soggiorni brevi infrasettimanali, minimo 4 pernottamenti includendo il venerdì e/o il sabato, minimo 7 

notti per tutte le prenotazioni che includono, anche parzialmente, il periodo dal 06/08 al 23/08.    

 

SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: un adulto con un bambino (3-18 anni) in camera doppia pagano 1,75 quote.  

 

CAMERA “TERRAZZO”: attrezzato con lettini e ombrellone, supplemento di euro 25 al giorno a camera. 

 
DOPPIA USO SINGOLA: 25% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, salvo disponibilità) 

 

SUPPLEMENTO FORMULA “ALL INCLUSIVE” (acquistabile esclusivamente in loco, obbligatoriamente per tutti gli occupanti della camera e per 

l’intero soggiorno prenotato). Adulti euro 12 al giorno a persona (euro 6 per bambini 4-13 anni). Comprende consumazioni libere al bicchiere da 

consumare presso il main bar dalle 10:00 alle 23:00 (acqua, vino, birra, caffetteria, succhi, varie bibite gasate zuccherate, ampia scelta di cocktail 

alcolici ed analcolici, vermouth, limoncello, amaro locale, Pastis, Gin, Vodka, Rum, Grappa). La formula è personale e non è possibile utilizzarla per 

offrire consumazioni gratuite ad altre persone. Non verranno servite bevande alcoliche ai minori. 

 

ESSE PLUS: euro 30 al giorno a camera. Include: Welcome Lunch (possibilità di pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) 

entro le ore 14:00, late check-out fino alle ore 12:00, assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante e accesso preferenziale ai tavoli nella terrazza 
panoramica, omaggio della fornitura iniziale del frigo bar, nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero, Lunch Around: possibilità di pranzare 

presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa prenotazione (gratuito per ospiti in pensione completa, euro 10 a persona per ospiti con altri trattamenti, 

euro 5 per bambini 3-12,99 anni). 

 

Settimane Shiatsu: dal 14 giugno al 19 luglio e dal 6 al 13 settembre, la Himawari, prestigiosa Scuola di Formazione di Shiatsu certificata, terrà corsi 

gratuiti settimanali per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale. 

 

ANIMALI DOMESTICI: ammessi uno per camera (peso max 20 kg), ad eccezione delle zone comuni, euro 7 al giorno da pagare in loco. 

 
TESSERA CLUB “ESSE CARD”: obbligatoria dal 31 maggio al 20 settembre dai 3 anni, euro 4 al giorno da pagare in loco, comprende accesso alla 

piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con libero utilizzo di ombrelloni, lettini e sdraio fino ad esaurimento, attività del Baby Club, 

fitness, acquagym, giochi e tornei, intrattenimento serale, piano bar.  

 

INFANT CARD: obbligatoria da 0 a 3 anni, euro 7 al giorno da pagare in loco. Include l’utilizzo di una culla a camera (eventuale seconda culla solo su 

richiesta) e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) senza limiti di orario.  

 

Il mancato utilizzo dei servizi non esenta gli ospiti dal pagamento obbligatorio della Esse Card e della Infant Card. 

Verificare eventuali variazioni della presente scheda tecnica sul nostro sito www.clubesse.it  

 

EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: Club Esse si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi, qualora le disposizioni delle autorità 

competenti lo rendessero necessario. 

 

Tassa di soggiorno: i comuni italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se 

applicata dovrà essere pagata direttamente in hotel, in contanti. 
 

CLUB ESSE SHARDANA    4*  
TARIFFE 2022 (in euro) 

RIDUZIONE  
3° letto  

RIDUZIONE  
4° letto (*) 

http://www.clubesse.it/


CLUB ESSE SPORTING ****  

Stintino – Sardegna 
 

Il CLUB ESSE SPORTING è un resort 4 stelle immerso nella natura e sorge a ridosso del promontorio di Capo Falcone vicino alla spiaggia più famosa del nord 

Sardegna, la “Pelosa”. Storica struttura all’interno del parco del Roccaruja dista appena 4 km dal centro di Stintino. Gli ampi spazi nella macchia mediterranea, le 

attrezzature e le attività dell'animazione garantiscono una vacanza dinamica all’insegna del relax e del divertimento, in un ambiente allo stesso tempo esclusivo e 

informale, in grado di soddisfare tutte le esigenze. 

 

Distanze:  
- Spiaggia: a 650 metri, raggiungibile con navetta gratuita 

- Stintino a 4 km; Alghero a 57 km; Castelsardo a 65 km 

- Porto: Porto Torres a 33 km; Olbia a 147 km  

- Aeroporto: Alghero Fertilia a 51 km; Olbia Costa Smeralda a 147 km 

 

Sistemazione: 62 ampie camere, totalmente rinnovate, in basse palazzine immerse nel verde. Dispongono tutte di aria condizionata autonoma, tv, cassaforte, 
mini-frigo, asciugacapelli, servizi e telefono. Si dividono in camere doppie, matrimoniali, triple e quadruple con letto a castello. Inoltre, possibilità di sistemazione 

in camere Family, da 3 a 5 posti letto, composte da due camere distinte con unico bagno. Tutte le camere dispongono di un dehors privato e attrezzato. 

 

EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: al momento della pubblicazione della scheda tecnica non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno prescritte 

per la stagione estiva 2022; Club Esse attuerà tutti i protocolli di prevenzione e controllo implementando i servizi con le procedure eventualmente necessarie già 

collaudate con successo nelle precedenti stagioni, durante le quali abbiamo consentito a tutti i nostri ospiti di vivere serenamente le proprie vacanze nel rispetto 
delle indicazioni di distanziamento e sanificazione necessarie. 

 

Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità del pranzo 

gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle ore 

12:00) al termine del soggiorno; assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione di un ombrellone 

fisso con due lettini dalla seconda fila per tutta la durata del soggiorno con nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero, sconto del 10% presso il bazar del 

Club Esse Roccaruja (ad eccezione di libri e giornali); Lunch Around: possibilità di pranzare presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa prenotazione 

(gratuito per ospiti in pensione completa, euro 10 a persona per ospiti con altri trattamenti, euro 5 per bambini 3-12,99 anni). 
 

Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e 

le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza 

italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e 

rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali. Il nostro personale è formato per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze 

alimentari, non sono disponibili prodotti specifici, ma possiamo cucinare, limitando le contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente dall’ospite. Per la colazione, 
su richiesta, sono disponibili alcuni prodotti per celiaci. 

Per i bambini, ogni giorno: 

- RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono pranzare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita presso il Club 

Esse Roccaruja. 

- Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile dalle 07:30 alle 23:30, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare 

i principali alimenti base preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, 
formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione). 

 

Servizi, attrezzature e sport: ristorante con tetto interamente apribile (cena sotto le stelle) su due terrazze immerse nel verde; hall, reception, piscina (cuffia 

obbligatoria) con giochi d’acqua, idromassaggio e ampia vasca per i più piccoli, music bar a bordo piscina, sala Tv, Club House presso il Club Esse Roccaruja. 2 

aree parcheggio esterne riservate, non custodite. Wi-fi nelle aree comuni. Servizio navetta per la spiaggia privata e per il Club Esse Roccaruja ad orari prestabiliti. 

Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Servizio di lavanderia. Libero accesso alle 
attività del Club Esse Roccaruja con tornei sportivi, parco giochi, bazar, sala giochi e biliardi, teatro per spettacoli serali. Possibilità di noleggio gommoni ed 

escursioni per la vicina isola dell’Asinara, Alghero, arcipelago di La Maddalena e altre ancora, tutte con partenza diretta dall’hotel. Pontile privato per piccole 

imbarcazioni. Centro diving. 

 

Spiaggia: di sabbia a 650 mt dall’hotel (raggiungibile anche con navetta gratuita), attrezzata con beach volley e beach tennis, centro nautico. Disponibilità per 

ogni camera di un ombrellone con una sdraio ed un lettino senza assegnazione a partire dalla seconda fila. Prima fila a pagamento in loco. 
 

Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Sporting, da sempre inserito nel vasto Centro Vacanze Roccaruja, gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle 

attività. Il sorriso contagioso dell’equipe di animazione accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport e 

spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 31 maggio al 20 settembre, al di fuori delle date 

indicate è comunque presente una animazione soft con intrattenimento serale, tornei e fitness. 

 
Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive 

e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia.   

-"Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 presso il Club Esse Roccaruja, permette ai nostri piccoli amici di vivere 

una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca e area relax per il 

riposino pomeridiano. 

-"Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società.  

 

Settimane Shiatsu: dal 14 giugno al 5 luglio e dal 6 al 20 settembre, la Himawari, prestigiosa Scuola di Formazione di Shiatsu certificata, terrà corsi gratuiti 

settimanali per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale. 

 

Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 31 maggio al 20 settembre dai 3 anni da pagare in loco. Include: accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla 
spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a partire dalla seconda fila (prima fila a pagamento in loco), attività del Hero Camp e Young Club, fitness, 

acquagym, beach volley e beach tennis, tennis, calcetto, uso delle canoe, balli di gruppo, accesso al teatro per gli spettacoli serali. 

 

Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso dalle 07:30 

alle 23:30. Eventuale seconda culla solo su richiesta. 

 
Animali domestici: ammessi uno per camera, di piccola taglia, (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio.  

 

IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 



CLUB ESSE SPORTING    4* 
TARIFFE 2022 (in euro) 

RIDUZIONE  
3° letto  

RIDUZIONE  
4°e 5° letto (*)  

 periodo Smile 
3-6 

anni 
6-13 
anni 

13-99 
anni 

3-13 
anni 

13-99 
anni 

A 27/05-31/05 60 gratuito - 50% (**) -25% - 50% -25% 

B 31/05-07/06 65 gratuito - 50% (**) -25% - 50% -25% 

C 07/06-14/06 80 gratuito - 50% (**) -25% - 50% -25% 

D 14/06-21/06 100 gratuito - 50% (**) -25% - 50% -25% 

E 21/06-28/06 110 gratuito - 50% (**) -25% - 50% -25% 

F 28/06-05/07 120 gratuito - 50% (**) -25% - 50% -25% 

G 05/07-19/07 130 gratuito - 50% (**) -25% - 50% -25% 

H 19/07-02/08 140 gratuito - 50% (**) -25% - 50% -25% 

I 02/08-09/08 155 gratuito - 50% (**) -25% - 50% -25% 

J 09/08-23/08 180 gratuito - 50% (**) -25% - 50% -25% 

K 23/08-30/08 155 gratuito - 50% (**) -25% - 50% -25% 

L 30/08-06/09 120 gratuito - 50% (**) -25% - 50% -25% 

M 06/09-13/09 100 gratuito - 50% (**) -25% - 50% -25% 

N 13/09-20/09 75 gratuito - 50% (**) -25% - 50% -25% 

O 20/09-02/10 60 gratuito - 50% (**) -25% - 50% -25% 

 

 

SMILE: Tariffe giornaliere a persona con trattamento di Pensione Completa, incluso acqua microfiltrata, birra e vino ai pasti. Inizio soggiorno con la cena, salvo 

diversa richiesta espressa, soggetta a riconferma. 

 

I limiti di età si intendono sempre per anni non compiuti al momento della data di inizio soggiorno (obbligatorio documento di identità alla conferma e all’arrivo in 

struttura). Infant 0-3 anni gratuiti (con infant card obbligatoria). 
 

(*) letto a castello, 5° letto solo nelle camere Family con relativo supplemento. 

 

(**) PRENOTA PRIMA BAMBINI: per conferme entro il 31/03, bambino 6-13 anni gratuito in 3° letto. 

 

PRENOTA PRIMA “SPECIAL FOR 4” (offerta applicabile anche in Camera Family, con relativo supplemento): per conferme entro il 31/03, 4 adulti in una 

camera pagano 3 quote intere (letto a castello); 5 adulti (5° letto disponibile solo in Camera Family) pagano 3,5 quote. 

 

ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10. 

 

INIZIO E FINE SOGGIORNO: tutti i giorni della settimana 

 
SOGGIORNO MINIMO: nessuna limitazione ai soggiorni brevi infrasettimanali, minimo 4 pernottamenti includendo il venerdì e/o il sabato, minimo 7 notti per 

tutte le prenotazioni che includono, anche parzialmente, il periodo dal 06/08 al 23/08. 

 

RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: euro 10 al giorno a persona (riduzioni da tabella). 

 

SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: un adulto con un bambino (3-18 anni) in camera doppia pagano 1,75 quote.  
 

SUPPLEMENTO CAMERA FAMILY: composte da due camere con unico bagno, 4 e 5 posti letto, 30 euro al giorno a camera (disponibile anche per tre occupanti 

con un minimo di 2,5 quote indipendentemente dalle età). 

 

DOPPIA USO SINGOLA: 25% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, salvo disponibilità) 
 

ESSE PLUS: euro 40 al giorno a camera. Include: Welcome Lunch (possibilità di pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna 

camera entro le ore 14:00; late check-out fino alle ore 12:00; assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; 

assegnazione di un ombrellone fisso con due lettini dalla seconda fila per tutta la durata del soggiorno con nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; 

sconto del 10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione di libri e giornali); Lunch Around = possibilità di pranzare presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna, 

previa prenotazione (gratuito per ospiti in pensione completa, euro 10 a persona per ospiti con altri trattamenti, euro 5 per bambini 3-12,99 anni). 
 

Settimane Shiatsu: dal 14 giugno al 5 luglio e dal 6 al 20 settembre, la Himawari, prestigiosa Scuola di Formazione di Shiatsu certificata, terrà corsi gratuiti 

settimanali per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale. 

 

ANIMALI DOMESTICI: ammessi uno per camera (peso max 20 kg), ad eccezione delle zone comuni, euro 7 al giorno da pagare in loco. 

 
TESSERA CLUB “ESSE CARD”: obbligatoria dal 31 maggio al 20 settembre dai 3 anni, euro 6 al giorno a persona da pagare in loco. Include: accesso alla piscina 

(cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini (a partire dalla seconda fila, prima fila a pagamento in loco), attività del Hero Camp e 

Young Club, fitness, acquagym, beach volley e beach tennis, tennis, calcetto, uso delle canoe, balli di gruppo, accesso al teatro per gli spettacoli serali. 
 

INFANT CARD: obbligatoria da 0 a 3 anni, euro 7 al giorno da pagare in loco. Include l’utilizzo di una culla a camera (eventuale seconda culla solo su richiesta) e 

l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) dalle 07:30 alle 23:30.  

 

Il mancato utilizzo dei servizi non esenta gli ospiti dal pagamento obbligatorio della Esse Card e della Infant Card. 

Verificare eventuali variazioni della presente scheda tecnica sul nostro sito www.clubesse.it  

 

EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: Club Esse si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi, qualora le disposizioni delle autorità competenti 

lo rendessero necessario. 

 

Tassa di soggiorno: i comuni italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata 

dovrà essere pagata direttamente in hotel, in contanti. 

http://www.clubesse.it/


CLUB ESSE SUNBEACH ****  

Lido di Squillace – Calabria 
 

Il CLUB ESSE SUNBEACH è un moderno resort internazionale situato sul miglior tratto della costa ionica della Calabria: il meraviglioso Golfo 

di Squillace, una delle zone di mare più belle di tutto il sud Italia. Le splendide spiagge si alternano ai borghi storici, come Squillace antica, e 

alle località turistiche più vivaci, come Soverato, Copanello o lo stesso Lido di Squillace dove sorge il resort. 
 

Distanze 

- Spiaggia a 300 metri dal corpo centrale (percorso pedonale privato nel palmeto privo di attraversamenti stradali) 

- Lido di Squillace a 1 km; Copanello a 2 km; Soverato a 14 km; Reggio Calabria a 167 km 
- Stazione FFSS: Catanzaro Lido a 12 km 

- Aeroporto: Lamezia Terme Sant’Eufemia a 46 km; Crotone a 67 km 
 

Sistemazione: le 232 camere sono dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, mini-frigo, cassaforte, tv e 

telefono. Si dividono in: Comfort (doppie, triple e quadruple con letto a castello), Suite Garden (fino a 5 posti letto, composte da camera 

matrimoniale e soggiorno con divano letto matrimoniale o letto a castello, patio o terrazza attrezzata) e camere Suite Laguna (fino a 4 posti 

letto, composte come le Suite Garden, tutte con patio attrezzato e accesso diretto alla piscina Laguna). Sono disponibili camere per ospiti 
diversamente abili. 
 

EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: al momento della pubblicazione della scheda tecnica non è possibile prevedere se e quali limitazioni 

saranno prescritte per la stagione estiva 2022; Club Esse attuerà tutti i protocolli di prevenzione e controllo implementando i servizi con le 

procedure eventualmente necessarie già collaudate con successo nelle precedenti stagioni, durante le quali abbiamo consentito a tutti i nostri 

ospiti di vivere serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle indicazioni di distanziamento e sanificazione necessarie.  
 

Villaggio “ALL INCLUSIVE”, a sottolineare l’internazionalità del resort è disponibile la sola formula “All Inclusive” che comprende 

consumazioni libere al bicchiere presso i bar della struttura dalle 10:00 alle 23:00 (dalle 10:00 alle 19:00 per il Pool Bar ed il Beach Bar). 

Prodotti inclusi: acqua, vino, birra, caffetteria, succhi, varie bibite gasate zuccherate, ampia scelta di cocktail alcolici ed analcolici, vermouth, 

limoncello, amaro locale, Gin, Vodka, Rum, Grappa. La formula è personale e non è possibile utilizzarla per offrire consumazioni gratuite ad 

altre persone. Non verranno servite bevande alcoliche ai minori. 
 

Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch 

(possibilità del pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con 

possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; assegnazione del tavolo al ristorante per tutta la durata del 

soggiorno; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione in spiaggia nelle prime file dell’ombrellone con due lettini per tutta la 

durata del soggiorno; nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; sconto del 10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione di libri e 

giornali).  
 

Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività 

nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di 

antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza 

alcun supplemento a pranzo e a cena: acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di 

vini locali.  Il nostro personale è formato per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze alimentari, non sono disponibili prodotti 

specifici, ma possiamo cucinare, limitando le contaminazioni, gli eventuali alimenti forniti direttamente dall’ospite. 
Per i bambini, ogni giorno: 

- RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono pranzare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area 

apposita. 

- Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cucinare 

le pappe e trovare i principali alimenti base preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di 

carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, 

frutta di stagione). 
 

Servizi, attrezzature e sport: ristorante centrale climatizzato con grande dehor per mangiare anche all’aperto e ristorante “La Terrazza” 

disponibile su prenotazione senza supplemento, con vista sulla piscina e sul parco del resort. Bar centrale, bar piscina e bar spiaggia, 2 grandi 

piscine attrezzate (la “Cassiodoro” che ospita tutte le attività di intrattenimento con spazi per adulti e per bambini, e la “Laguna” per chi ama 

la tranquillità, cuffie obbligatorie), 3 campi da tennis, campo da calcetto, 2 campi da bocce, Volley. Beach volley e beach tennis. Bazar. 

Parcheggio esterno non custodito, disponibile parcheggio interno con supplemento. Wi-fi disponibile nelle zone comuni. Acquisto su 

ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Servizio di lavanderia. Nolo auto. 

Ricco programma di escursioni.  
 

Spiaggia: ampia spiaggia di sabbia, privata e attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini disponibili per ogni camera a partire dalla seconda fila 

(prima fila a pagamento in loco). Snack bar con terrazza panoramica, docce e servizi.  
 

Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Sunbeach è un grande villaggio multilingue con formula club prettamente internazionale. Tutti 

i servizi saranno resi in modo accessibile a tutta la clientela presente, secondo le nazionalità prevalenti. La struttura gode di ampi spazi 
perfettamente funzionali alle attività, come la piscina (cuffia obbligatoria), la spiaggia, il piano bar e l’anfiteatro. Disco Bar Piscina. L’equipe di 

animazione, coinvolgente e non invadente, accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport e 

spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione.  

 

Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, 

artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia.   

-"Hero Camp" (dai 4 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri piccoli amici di vivere una 

vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca e 

area relax per il riposino pomeridiano. 

-"Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, giochi di ruolo e di società.  
 

Settimane Shiatsu: nei periodi 12/06-10/07 e 04/09-18/09, la Himawari, Scuola di Formazione di Shiatsu Certificata, terrà corsi gratuiti 

settimanali per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale. 
 

Tessera Club “Esse Card”: inclusa, comprende accesso alle piscine (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia privata attrezzata con ombrelloni, 

sdraio e lettini disponibili per ogni camera (a partire dalla seconda fila, prima fila a pagamento in loco). Attività del Hero Camp e Young Club, 

utilizzo di campi da tennis e calcetto; beach volley e beach tennis, utilizzo delle canoe, fitness, acquagym, balli di gruppo, giochi e tornei, 
piano bar, accesso all’ anfiteatro per gli spettacoli serali.  
 

Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con 

accesso 24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta. 
 



Animali domestici: ammessi uno per camera, di piccola taglia (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese 

obbligatorio.  
 

IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del 

soggiorno.  

 

CLUB ESSE SUNBEACH     4* 
TARIFFE 2022 (in euro) 

RIDUZIONE  
3° letto  

RIDUZIONE  
4° letto * 

RIDUZIONE  
5° letto ** 

 periodo COMFORT SUITE 
GARDEN 

3-13  
anni 

13-18  
anni 

18-99  
anni 

3-18  
anni  

18-99  
anni 

3-18  
anni  

18-99  
anni 

A 29/05-05/06 65 70 gratuito - 50%(***) -25% - 50% -25% - 50% -25% 

B 05/06-12/06 70 75 gratuito - 50%(***) -25% - 50% -25% - 50% -25% 

C 12/06-19/06 80 90 gratuito - 50%(***) -25% - 50% -25% - 50% -25% 

D 19/06-26/06 90 100 gratuito - 50%(***) -25% - 50% -25% - 50% -25% 

E 26/06-03/07 100 110 gratuito - 50%(***) -25% - 50% -25% - 50% -25% 

F 03/07-17/07 110 120 gratuito - 50%(***) -25% - 50% -25% - 50% -25% 

G 17/07-31/07 125 135 gratuito - 50%(***) -25% - 50% -25% - 50% -25% 

H 31/07-07/08 140 155 gratuito - 50%(***) -25% - 50% -25% - 50% -25% 

I 07/08-14/08 155 170 - 50% - 50% -25% - 50% -25% - 50% -25% 

J 14/08-21/08 175 190 - 50% - 50% -25% - 50% -25% - 50% -25% 

K 21/08-28/08 145 160 - 50% - 50% -25% - 50% -25% - 50% -25% 

L 28/08-04/09 115 125 gratuito - 50%(***) -25% - 50% -25% - 50% -25% 

M 04/09-11/09 90 100 gratuito - 50%(***) -25% - 50% -25% - 50% -25% 

N 11/09-18/09 75 80 gratuito - 50%(***) -25% - 50% -25% - 50% -25% 

O 18/09-25/09 65 70 gratuito - 50%(***) -25% - 50% -25% - 50% -25% 
 

Tariffe giornaliere a persona con trattamento di ALL INCLUSIVE. Inizio soggiorno con la cena, salvo diversa richiesta espressa, soggetta a 

riconferma. 

I limiti di età si intendono sempre per anni non compiuti al momento della data di inizio soggiorno (obbligatorio documento di identità alla 

conferma e all’arrivo in struttura). Infant 0-3 anni gratuiti (con infant card obbligatoria). 

SUITE GARDEN: da 2 a 5 posti letto. 

(*) letto a castello. 

(**) 5° letto solo in Suite. 
(***) PRENOTA PRIMA BAMBINI: per conferme entro il 30/04, ragazzo 13-18 anni gratuito in 3° letto (escluso periodo 07-28 agosto). 

PRENOTA PRIMA “SPECIAL FOR 4” (offerta applicabile anche in SUITE): per conferme entro il 30/04, 4 adulti in una camera pagano 3 quote 

intere, 5 adulti (5° letto disponibile solo in SUITE) pagano 3,5 quote. 

 

ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10.  

INIZIO E FINE SOGGIORNO: tutti i giorni della settimana. 

SOGGIORNO MINIMO: nessuna limitazione ai soggiorni brevi infrasettimanali, minimo 4 notti includendo il venerdì e/o il sabato, minimo 7 

notti per tutte le prenotazioni che includono, anche parzialmente, il periodo dal 07/08 al 28/08.   

SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: un adulto con un bambino (3-18 anni) in camera doppia pagano 1,75 quote (escluso SUITE).  

SUITE LAGUNA (su richiesta): da 2 a 4 posti letto, tariffa SUITE GARDEN con ulteriore supplemento di euro 30 al giorno a camera. 
DOPPIA USO SINGOLA (non disponibile per le SUITE): 25% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, salvo disponibilità) 

 

FORMULA “ALL INCLUSIVE” Comprende consumazioni libere al bicchiere da consumare presso il Main Bar dalle 10:00 alle 23:00 e presso il 

Pool Bar ed il Beach Bar dalle 10:00 alle 19:00, (acqua, vino, birra, caffetteria, succhi, varie bibite gasate zuccherate, ampia scelta di cocktail 

alcolici ed analcolici, vermouth, limoncello, amaro locale, Gin, Vodka, Rum, Grappa). La formula è personale e non è possibile utilizzarla per 

offrire consumazioni gratuite ad altre persone. Non verranno servite bevande alcoliche ai minori di anni 18. 

ESSE PLUS: euro 40 al giorno a camera. Include: Welcome Lunch (possibilità di pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast 

lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out fino alle ore 12:00; assegnazione del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura 

iniziale del frigo bar; assegnazione in spiaggia dell’ombrellone (prima fila inclusa) con due lettini per tutta la durata del soggiorno con nolo 
gratuito del telo mare; sconto del 10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione di libri e giornali). 

 

Settimane Shiatsu: nei periodi 12/06-10/07 e 04/09-18/09, la Himawari, Scuola di Formazione di Shiatsu Certificata, terrà corsi gratuiti 

settimanali per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale. 

 

ANIMALI DOMESTICI: ammessi uno per camera (peso max 20 kg), ad eccezione delle zone comuni, euro 7 al giorno da pagare in loco. 

 

TESSERA CLUB “ESSE CARD”: Inclusa, comprende accesso alle piscine (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia privata attrezzata con ombrelloni, 

sdraio e lettini a partire dalla seconda fila (prima fila a pagamento in loco); wi-fi gratuito nelle zone comuni; attività del Hero Camp e Young 

Club; utilizzo di campi da tennis e calcetto; beach volley e beach tennis, utilizzo delle canoe; fitness, acquagym, balli di gruppo, giochi e 
tornei, piano bar, accesso al teatro per gli spettacoli serali. 

INFANT CARD: obbligatoria da 0 a 3 anni, euro 7 al giorno da pagare in loco. Include l’utilizzo di una culla a camera (eventuale seconda culla 

solo su richiesta) e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) senza limiti di orario.  

 

Il mancato utilizzo dei servizi non esenta gli ospiti dal pagamento obbligatorio della Esse Card e della Infant Card. 

Verificare eventuali variazioni della presente scheda tecnica sul nostro sito www.clubesse.it  

 

EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: Club Esse si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi, qualora le disposizioni delle 

autorità competenti lo rendessero necessario. 
 

Tassa di soggiorno: i comuni italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in 

tabella e dovrà essere pagata direttamente in struttura in contanti. 

http://www.clubesse.it/


CLUB ESSE MEDITERRANEO ****  

Montesilvano - Abruzzo 
 

Il CLUB ESSE MEDITERRANEO è situato direttamente sulla grande spiaggia di Montesilvano e offre una spettacolare vista da tutte le 

camere. La spiaggia privata e attrezzata, a uso esclusivo dei nostri ospiti, è collegata direttamente alla piscina e al resort e rende il Club 

Esse Mediterraneo ideale per le famiglie con i bambini che dispongono di ampi spazi comuni in cui muoversi.  
 

Distanze 

- Spiaggia: direttamente sul mare 

- Montesilvano a 1 km; Pescara a 11 km; Roma a 206 km 
- Stazione ferroviaria: Montesilvano a 1,5 km 

- Aeroporto: Pescara Internazionale d’Abruzzo a 15 km 
 

Sistemazione: 146 camere tutte dotate di servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv, cassetta di sicurezza, mini-frigo, 

la maggior parte con piccolo balcone vista mare. Si dividono in camere superior, completamente ristrutturate e rinnovate, e camere basic 

con arredi essenziali e moquette. Sono disponibili doppie, matrimoniali, triple, quadruple con letto a castello, e comode “Family” 4/5 posti 

letto composte da due camere e un bagno. Sono disponibili camere per ospiti diversamente abili. 
 

EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: al momento della pubblicazione della scheda tecnica non è possibile prevedere se e quali limitazioni 

saranno prescritte per la stagione estiva 2022; Club Esse attuerà tutti i protocolli di prevenzione e controllo implementando i servizi con le 

procedure eventualmente necessarie già collaudate con successo nelle precedenti stagioni, durante le quali abbiamo consentito a tutti i 

nostri ospiti di vivere serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle indicazioni di distanziamento e sanificazione necessarie. 
 

Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch 

(possibilità del pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out 

(con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante; omaggio 

della fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione in spiaggia dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno 

nelle prime file; nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; parcheggio privato; sconto del 10% presso il bazar Club Esse (ad 

eccezione di libri e giornali).  
 

Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività 

nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di 

antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza 

alcun supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di 

vini locali. Il nostro personale è formato per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze alimentari, non sono disponibili prodotti 

specifici, ma possiamo cucinare, limitando le contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente dall’ospite.  
Per i bambini, ogni giorno: 

- RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono pranzare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area 

apposita. 

- Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cucinare 

le pappe e trovare i principali alimenti base preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di 

carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, 

frutta di stagione). 
 

Servizi, attrezzature e sport: ristorante panoramico climatizzato con splendida vista sul mare; hall, ricevimento 24h, sale meeting e 

congressi, pool bar, piscina per adulti e piscina bambini (in entrambe cuffia obbligatoria), ascensori con accesso diretto in spiaggia e nella 

zona piscina, campo polivalente da tennis e calcetto, beach volley, teatro per spettacoli e intrattenimenti serali, parcheggio privato non 

custodito a pagamento, soggetto a disponibilità limitata. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da 

segnalare al momento della prenotazione). Wi-fi gratuito nelle aree comuni. Servizio di lavanderia.  
 

Spiaggia: direttamente sulla spiaggia di sabbia fine con fondale che digrada dolcemente, attrezzata con disponibilità di ombrelloni, sdraio e 

lettini per ogni camera; prime due file a pagamento in loco.  
 

Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Mediterraneo è un grande villaggio con formula club. La struttura gode di ampi spazi 

perfettamente funzionali alle attività, come la piscina, la spiaggia, il teatro e lo spazio esterno per i corsi di ballo e la discoteca. L’equipe di 
animazione, coinvolgente e non invadente, accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport 

e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 5 giugno al 18 settembre, 

al di fuori delle date indicate è comunque presente una animazione soft con intrattenimento serale, tornei e fitness. 
 

Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività 

ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia.   

-"Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 15:30 alle 18,30 permette ai nostri 

piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca 

con giochi, videoteca e area relax per il riposino pomeridiano. 

-"Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo 

e di società.  
 

Settimane Shiatsu: nei periodi 12/06-10/07 e 04/09-11/09, la Himawari, Scuola di Formazione di Shiatsu certificata, terrà corsi gratuiti 

settimanali per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale. 
 

Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 5 giugno al 18 settembre dai 3 anni, da pagare in loco. Include: accesso alla piscina (cuffia 

obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata (dalla terza fila, prime due file a pagamento), le attività Hero Camp e Young Club, utilizzo delle 

installazioni sportive e ricreative, fitness, acquagym, balli di gruppo, giochi e tornei, music bar, spettacoli serali.  
 

Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con 

accesso 24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta. 
 

Animali domestici: ammessi uno per camera (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni, con contributo spese obbligatorio. Le camere 

Basic non possono ospitare animali. 
 

IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del 

soggiorno.  

 

 

 

 
 



CLUB ESSE MEDITERRANEO    4* 
TARIFFE 2022 (in euro) 

RIDUZIONE 
3° letto 

RIDUZIONE 
4° e 5° letto (*) 

 periodo 
BASIC 

 
SUPERIOR 

 
3-13 
anni 

 
13-18 
anni 

18-99 
anni 

3-18 
anni 

18-99 
anni 

A 27/05-12/06 57 65 gratuito  - 50%(**) -25% - 50% -25% 

B 12/06-19/06 70 80 gratuito  - 50%(**) -25% - 50% -25% 

C 19/06-26/06 80 90 gratuito  - 50%(**) -25% - 50% -25% 

D 26/06-03/07 90 100 gratuito  - 50%(**) -25% - 50% -25% 

E 03/07-17/07 95 105 gratuito  - 50%(**) -25% - 50% -25% 

F 17/07-31/07 105 115 gratuito  - 50%(**) -25% - 50% -25% 

G 31/07-07/08 120 130 gratuito  - 50%(**) -25% - 50% -25% 

H 07/08-14/08 135 150 gratuito  - 50%(**) -25% - 50% -25% 

I 14/08-21/08 150 165 gratuito  - 50%(**) -25% - 50% -25% 

J 21/08-28/08 125 135 gratuito  - 50%(**) -25% - 50% -25% 

K 28/08-04/09 90 100 gratuito  - 50%(**) -25% - 50% -25% 

L 04/09-11/09 70 80 gratuito  - 50%(**) -25% - 50% -25% 

M 11/09-25/09 57 65 gratuito  - 50%(**) -25% - 50% -25% 

 

Tariffe giornaliere a persona con trattamento di Pensione Completa incluso acqua microfiltrata, birra e vino ai pasti. Inizio soggiorno con la 

cena, salvo diversa richiesta espressa, soggetta a riconferma. 

 

I limiti di età si intendono sempre per anni non compiuti al momento della data di inizio soggiorno (obbligatorio documento di identità alla 

conferma e all’arrivo in struttura). Infant 0-3 anni gratuiti (con infant card obbligatoria). 

 

(*) letto a castello, 5° letto solo in Family con relativo supplemento 

(**) PRENOTA PRIMA fino al 30/04: bambino 13-18 anni gratuito in 3° letto (fino ad esaurimento disponibilità). 

PRENOTA PRIMA “SPECIAL FOR 4” (offerta applicabile anche in Camera Family, con relativo supplemento): per conferme entro il 30/04, 4 
adulti in una camera pagano 3 quote intere (letto a castello); 5 adulti (5° letto disponibile solo in Camera Family) pagano 3,5 quote. 

 

ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10.  

INIZIO E FINE SOGGIORNO: tutti i giorni della settimana. 

 

SOGGIORNO MINIMO: nessuna limitazione ai soggiorni brevi infrasettimanali, minimo 4 notti includendo il venerdì e/o il sabato, minimo 7 

notti per tutte le prenotazioni che includono, anche parzialmente, il periodo dal 07/08 al 21/08. 

 

RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: euro 10 al giorno a persona (riduzioni da tabella). 
 

SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: un adulto con un bambino (3-18 anni) in camera doppia pagano 1,75 quote.  

 

SUPPLEMENTO CAMERE FAMILY: due camere e un bagno da 4 e 5 posti letto, euro 30 al giorno a camera. Disponibile anche per tre 

occupanti (con pagamento minimo di 2,5 quote) 

 

DOPPIA USO SINGOLA: 25% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, salvo disponibilità) 
 

ESSE PLUS: euro 40 al giorno a camera. Include: Welcome Lunch (possibilità di pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast 

lane) e consegna camera entro le ore 14:00, late check-out fino alle ore 12:00, assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante, omaggio della 

fornitura iniziale del frigo bar, assegnazione in spiaggia dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata de l soggiorno nelle 

prime file con nolo gratuito del telo mare, parcheggio privato, sconto del 10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione di libri e giornali). 

 

SETTIMANE SHIATSU: nei periodi 12/06-10/07 e 04/09-11/09, la Himawari, Scuola di Formazione di Shiatsu Certificata, terrà corsi gratuiti 

settimanali per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale. 

 

ANIMALI DOMESTICI: ammessi uno per camera (peso max 20 kg), ad eccezione delle zone comuni, euro 7 al giorno da pagare in loco, le 
camere Basic non possono ospitare animali. 

 

TESSERA CLUB “ESSE CARD”: obbligatoria dal 5 giugno al 18 settembre dai 3 anni, euro 6 al giorno a persona da pagare in loco. Include: 

accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata (dalla terza fila, prime file a pagamento in loco), le attività Hero Camp e 

Young Club, utilizzo delle installazioni sportive e ricreative, fitness, acquagym, balli di gruppo, giochi e tornei, music bar, spettacoli serali. 

 

INFANT CARD: obbligatoria da 0 a 3 anni, euro 7 al giorno da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla (una a camera, eventuale seconda 

culla solo su richiesta) e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) senza limiti di orario.  

 

Il mancato utilizzo dei servizi non esenta gli ospiti dal pagamento obbligatorio della Esse Card e della Infant Card. 

Verificare eventuali variazioni della presente scheda tecnica sul nostro sito www.clubesse.it  

 

EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: Club Esse si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi, qualora le disposizioni delle 

autorità competenti lo rendessero necessario. 

 

Tassa di soggiorno: i comuni italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in 

tabella e dovrà essere pagata direttamente in hotel, in contanti. 

http://www.clubesse.it/

