
             

Nota informativa SAR/21/01/02 

 
Infoline 081496444 

 
touroperator@grimaldi.napoli.it 
www.grimaldi-touroperator.com 

 

e nelle migliori agenzie di viaggio 

 

Villaggio *** 

CLUB ESSE ROULETTE 3* 
   Club Esse Gallura Beach 

 
                                                           Club Esse Cala Bitta 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

LE QUOTE COMPRENDONO 
• Viaggio andata (lunedì-tratta notturna) e ritorno (martedì-tratta diurna) con nave Grimaldi Lines da Civitavecchia a Porto Torres, oppure da Civitavecchia a Olbia, oppure da Livorno ad 

Olbia, con sistemazione in poltrona, inclusi diritti fissi di imbarco, pasti esclusi (per gli operativi dei collegamenti marittimi consultare www.grimaldi-touroperator.com); 

• Imbarco di un veicolo al seguito (auto o moto), per camera, soggetto a disponibilità; 

• Soggiorno di sette notti presso villaggio/i CLUB ESSE (3*) in Sardegna (Cala Bitta, Gallura Beach), sistemazione base camera doppia standard e trattamento di mezza pensione con 

acqua e vino in caraffa durante i pasti. La durata del soggiorno settimanale potrà essere prevista in uno oppure due villaggi, a discrezionalità di Club Esse. Il nominativo del/i villaggio/i 

verrà comunicato sette giorni prima dell’inizio del soggiorno.  

• Assicurazione Europ Assistance a copertura di assistenza medica/infortuni 24h/24, in corso di viaggio; 

• Assicurazione Europ Assistance a copertura di penalità derivanti da annullamento al viaggio. 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI 
• Esse Card (da pagare contestualmente alla prenotazione, per tutte le età dei partecipanti): € 6 per persona al giorno, per soggiorni compresi tra il 7/6 e 13/9 e include servizio spiaggia 

(un ombrellone, una sdraio ed un lettino per camera, dalla seconda fila, secondo disponibilità), accesso alle piscine ed impianti sportivi interni al villaggio, miniclub, corsi collettivi, 

animazione diurna e serale; 

• Tassa di soggiorno (da pagare direttamente all’arrivo al villaggio) 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (da richiedere contestualmente alla prenotazione) 
• Camera singola: supplemento 30%; 

• Pensione completa: € 10 per persona, al giorno 

• Animali domestici a bordo: ammessi (soggetto a disponibilità), € 30 per tratta, con sistemazione in alloggi a loro dedicati; 

• Animali domestici nel villaggio: ammessi uno per camera, di piccola e media taglia (max 20kg), accompagnati da libretto internazionale che attesti la presenza di apposito microchip e le 

vaccinazioni annuali, con supplemento da pagare in loro di € 7 al giorno; 

• Cabina in nave (occupazione massima 4 pax), per tratta notturna da Civitavecchia a Porto Torres, oppure da Civitavecchia o Livorno a Olbia: 

o 30/5>28/7, 29/8>19/9: interna € 70, esterna € 100; 

o 29/7>4/8, 21/8>28/8: interna € 100, esterna € 130; 

o 5/8>20/8: interna € 130, esterna € 160 

• Cabina in nave (occupazione massima 4 pax), per tratta diurna da Porto Torres a Civitavecchia, oppure da Olbia a Livorno o Civitavecchia: 

o 3/6>4/8, 5/9>27/9: interna € 50, esterna € 70; 

o 5/8>19/8: interna € 70, esterna € 100; 

o 20/8>4/9: interna € 100, esterna € 130 

• Kit pet per accesso animali domestici in cabina: € 10 per tratta/cabina.  

NOTE 
• Infant 0>3 anni n.c.: viaggio e soggiorno gratuiti, con pagamento obbligatorio solo della Esse Card di € 6 per persona al giorno, che include l’utilizzo della culla (una per camera, eventuale 

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

• La sistemazione in quarto letto presso il villaggio potrebbe essere di tipo a castello; 

• Soggiorni settimanali alberghieri: martedì>martedì, con possibilità di personalizzare il viaggio con date di inizio/termine soggiorno diverse e/o utilizzare, in alternativa a quanto indicato 

nelle “quote comprendono”, e con eventuale adeguamento tariffario, i collegamenti marittimi Grimaldi Lines da/per Napoli a Cagliari oppure da Palermo a Cagliari. 

• Condizioni generali contrattuali e di assicurazione Europ Assistance consultabili e scaricabili su www.grimaldi-touroperator.com 
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CANCELLAZIONE GRATUITA  

Prenotazioni entro 30/4/22 

Per viaggi compresi tra 1/6/22 e 30/9/22 

 

NESSUNA 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

PRENOTA SENZA PENSIERI! 
Inclusa assicurazione annullamento viaggio e 

assistenza medica/infortuni in corso di viaggio 

Adulti Adulti

Martedì Martedì Camera doppia 3° letto 4° letto 3° letto 4° letto 3°/4° letto

31/05/22 07/06/22 347 GRATIS 143 205 205 273

07/06/22 14/06/22 347 GRATIS 143 205 205 273

14/06/22 21/06/22 347 GRATIS 143 205 205 273

21/06/22 28/06/22 435 GRATIS 187 249 249 339

28/06/22 05/07/22 531 GRATIS 235 297 297 411

05/07/22 12/07/22 637 GRATIS 278 347 347 483

12/07/22 19/07/22 637 GRATIS 278 353 353 489

19/07/22 26/07/22 650 GRATIS 278 360 360 495

26/07/22 02/08/22 711 GRATIS 309 397 397 547

02/08/22 09/08/22 742 GRATIS 309 409 409 560

09/08/22 16/08/22 901 GRATIS 379 510 510 696

16/08/22 23/08/22 1051 GRATIS 445 576 576 795

23/08/22 30/08/22 1032 GRATIS 445 576 576 795

30/08/22 06/09/22 851 GRATIS 379 498 498 684

06/09/22 13/09/22 628 GRATIS 274 355 355 489

13/09/22 20/09/22 435 GRATIS 187 255 255 345

20/09/22 27/09/22 347 GRATIS 143 205 205 273

PREZZI  SETTIMANALI PER PERSONA NAVE+SOGGIORNO
Inizio/Termine soggiorno Bambini 3>12 anni n.c. Ragazzi 13>18 anni n.c.

mailto:touroperator@grimaldi.napoli.it
http://www.grimaldi-touroperator.com/
http://www.grimaldi-touroperator.com/

