SOGGIORNO MARE

SARDEGNA
Dal 13 al 20 Luglio 2021
Programma:
1° Giorno Cittadella / Olbia / Stintino
Partenza ad orario da stabilire dalla rimessa di Onara e da Cittadella park Villa Rina, in pullman GT, via
Bologna-Firenze in direzione del Porto di Livorno. Partenza con il traghetto veloce. Pranzo libero. Arrivo
ad Olbia con la nave nel pomeriggio, sbarco e trasferimento in villaggio. Sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
dal 2° al 7° Giorno: Soggiorno

CLUB ESSE ROCCARUJA**** - STINTINO (SS)
Posizione: 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.
Distanze: direttamente sul mare, spiaggia “La Pelosa” a 200 mt; Stintino a 4 km.
Descrizione e servizi: ristorante panoramico climatizzato, reception 24h, bar, hall, piscina adulti (cuffia
obbligatoria), parco per bambini con piscina dedicata; 2 campi da tennis polivalenti in erba sintetica
utilizzabili per calcetto. Wi-fi nelle aree comuni. Beach volley e beach tennis, piano bar, biliardo. 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. Centro diving.
Le camere: 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, matrimoniali, triple, quadruple con letto a castello e Family
Garden con doppio ambiente da 4 e 5 posti letto. Sono suddivise parte nel corpo centrale, la maggior
parte con vista mare, e parte nel giardino del resort, zona Garden, senza vista mare, ma più spaziose e
adatte alle famiglie numerose. Le camere vista mare sono disponibili con supplemento.
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 a partire dalla seconda fila.
Ristorazione: il servizio è sempre a buffet. Ogni giorno vengono proposti piatti regionali e internazionali,
con serate a tema. Per le diverse intolleranze alimentari, la struttura non dispone di prodotti specifici, ma
il personale è formato per cucinare, limitando le contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente
dall’ospite. Per la colazione, su richiesta, sono disponibili alcuni prodotti per celiaci. Ogni giorno menù
speciale per i bambini. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile h24.
Tessera Club “Esse Card”: Include accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con
ombrelloni sdraio e lettini a partire dalla seconda fila; 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.

Animazione: equipe di animazione che accompagna gli 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. Hero Camp (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) e Young Club (dai 13 ai 18
anni).
8° Giorno Stintino / Olbia / Cittadella
Dopo la prima colazione trasferimento al porto di Olbia, operazioni di imbarco e partenza per il continente.
Pranzo libero. Sbarco nel pomeriggio e viaggio di rientro con arrivo in serata nei ns. luoghi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1040,00
Bambino 3-5 anni in 3° letto € 295,00
Bambino 6-12 anni in 3° letto € 695,00
Bambino 3-12 anni in 4°- 5° letto € 695,00
Adulto in 3°- 4°- 5° letto € 865,00
Infant 0-2 anni € 7,00 al giorno da pagare in loco

COMPRENDE:
• Viaggio in pullman G.T. PALLIOTTO • Traghetto A/R
• Sistemazione in camera doppia con servizi privati
• Pensione completa con bevande ai pasti
• Animazione e intrattenimento diurno e serale
• Tessera Club • Servizio spiaggia

NON COMPRENDE: Pranzi primo e ultimo giorno, assicurazione annullamento e covid facoltativa da
€ 52 a persona (da stipulare il giorno del saldo), tassa di soggiorno da pagare in loco se richiesta e
quanto non specificato.

SUPPLEMENTI:
Camera Doppia uso Singola € 175,00 a persona per tutto il periodo
Camera Vista Mare € 20,00 al giorno a camera

ISCRIZIONI: SENZA VERSAMENTO DI ACCONTO. Saldo 40 giorni prima della partenza.
Previste Escursioni Facoltative organizzate in loco.

Le nostre gite saranno effettuate rispettando le normative vigenti in materia di sicurezza
pur mantenendo inalterati i nostri standard qualitativi e di ... divertimento!!!
ORGANIZZAZIONE TECNICA: PALLIOTTO VIAGGI/CITTADELLA – LIC. REG. N. 40299 POLIZZA ASS. ERGO Reiseversicherung N. 2947181912-RC13 – Contratto
sottoposto alle disposizioni della Convenzione Internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 e del decreto legislativo n. 111/1995. (Vedi Condizioni Generali di
contratto di vendita di pacchetti turistici sul sito).

