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VILLAGGIO 

CLUB ESSE 4* 
Formula Roulette 
(Cala Gonone Beach, Palmasera, Porto Rafael, Posada, Roccaruja, Shardana, Sporting) 
 
 

 

 
 
 
 

Adulti

Sabato Sabato Camera doppia 3° letto 4° letto 3° letto 4° letto

29/05/2021 05/06/2021 348,00 € GRATIS 162,00 € 277,00 € 277,00 €

05/06/2021 12/06/2021 379,00 € GRATIS 177,00 € 300,00 € 300,00 €

12/06/2021 19/06/2021 442,00 € GRATIS 208,00 € 347,00 € 347,00 €

19/06/2021 26/06/2021 551,00 € GRATIS 258,00 € 422,00 € 422,00 €

26/06/2021 03/07/2021 616,00 € GRATIS 301,00 € 483,00 € 483,00 €

03/07/2021 10/07/2021 718,00 € GRATIS 352,00 € 559,00 € 559,00 €

10/07/2021 17/07/2021 734,00 € GRATIS 357,00 € 567,00 € 567,00 €

17/07/2021 24/07/2021 808,00 € GRATIS 393,00 € 628,00 € 628,00 €

24/07/2021 31/07/2021 820,00 € GRATIS 400,00 € 631,00 € 631,00 €

31/07/2021 07/08/2021 875,00 € GRATIS 424,00 € 671,00 € 671,00 €

07/08/2021 14/08/2021 1.003,00 € GRATIS 481,00 € 756,00 € 756,00 €

14/08/2021 21/08/2021 1.120,00 € GRATIS 539,00 € 854,00 € 854,00 €

21/08/2021 28/08/2021 988,00 € GRATIS 481,00 € 756,00 € 756,00 €

28/08/2021 04/09/2021 781,00 € GRATIS 378,00 € 601,00 € 601,00 €

04/09/2021 11/09/2021 586,00 € GRATIS 287,00 € 472,00 € 472,00 €

11/09/2021 18/09/2021 460,00 € GRATIS 223,00 € 370,00 € 370,00 €

18/09/2021 25/09/2021 379,00 € GRATIS 184,00 € 309,00 € 309,00 €

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA INCLUSO NAVE+SOGGIORNO
Inizio/Termine soggiorno Bambini 3>12 anni n.c. Adulti

 
 
Le quote comprendono: 

• Viaggio andata e ritorno con nave Grimaldi Lines da Civitavecchia o Livorno ad Olbia, da Civitavecchia a Porto Torres, collegamenti diurni e/o notturni, con sistemazione in poltrona, inclusi 

diritti fissi di imbarco, pasti esclusi (per gli operativi dei collegamenti marittimi consultare www.grimaldi-touroperator.com); 

• Trasporto gratuito di un veicolo al seguito (auto o moto), soggetto a disponibilità; 

• Soggiorno di sette notti presso villaggio/i CLUB ESSE (4*) in Sardegna (Roccaruja, Sporting, Palmasera, Cala Gonone Beach, Posada, Porto Rafael, Shardana), 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): € 6 per persona al giorno, a partire dai 3 anni compiuti, per soggiorni compresi tra il 5/6 ed 18/9 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 

Supplementi facoltativi (da richiedere contestualmente alla prenotazione): 

• Camera singola: supplemento 25%; 

• Pensione completa: € 10,00 per persona, al giorno 

• Animali a bordo: ammessi (soggetto a disponibilità e con supplemento); 

• Animali in hotel: ammessi di piccola taglia, con supplemento da pagare in loco di € 10 al giorno, con un massimo di € 50 per settimana, per la sanificazione della camera; 

• Supplemento sistemazione in nave (occupazione massima 4 pax), per tratta: 

o 28/5>15/7, 13/9>25/9: cabina interna € 70,00 (per cabina), cabina esterna € 100 (per cabina); 

o 16/7>29/7, 6>12/9: cabina interna € 100 (per cabina), cabina esterna € 130 (per cabina); 

o 30/7>5/9: cabina interna € 130 (per cabina), cabina esterna € 160 (per cabina). 

Note: 

• Infant 0>3 anni n.c., gratis. Eventuale noleggio culla in hotel ed accesso alla biberoneria, € 7 al giorno (da pagare in loco); 

• Il quarto letto potrebbe essere di tipo a castello; 

• Soggiorni settimanali: sabato>sabato. Su richiesta, possibilità di variare le date di inizio/termine soggiorno. 

Prenotazioni entro 31/3 

SCONTO 10% 

PRENOTA SENZA PENSIERI! 
Nessuna penale per cancellazioni fino a 30 giorni prima della partenza 
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