
Club Esse Cala Gonone****

Sardegna:Cala Gonone

Estate 2020

Pensione completa - bevande incluse ai pasti – con nave Riduzioni letto aggiunto

Periodi Notti Quote Periodi Notti Quote 3° letto
3/18 anni

4° letto
3/18 anni

3°/4° letto
dai 18 anni 

07/07 – 14/07 7 630 07/07 – 17/07 10 850 GRATIS 50% 25%
14/07 – 21/07 7 690 14/07 – 24/07 10 950 GRATIS 50% 25%
17/07 – 24/07 7 690 17/07 – 27/07 10 950 GRATIS 50% 25%
21/07 – 28/07 7 690 21/07 – 31/07 10 950 GRATIS 50% 25%
24/07 – 31/07 7 690 24/07 – 03/08 10 950 GRATIS 50% 25%
28/07 – 04/08 7 690 28/07 – 07/08 10 990 GRATIS 50% 25%
04/08 – 11/08 7 790 04/08 – 14/08 10 1.090 GRATIS 50% 25%
11/08 – 18/08 7 890 07/08 – 17/08 10 1.190 GRATIS 50% 25%
18/08 – 25/08 7 890 17/08 – 27/08 10 1.150 GRATIS 50% 25%
25/08 – 01/09 7 665 25/08 – 04/09 10 850 GRATIS 50% 25%
01/09 – 08/09 7 550 01/09 – 11/09 10 695 GRATIS 50% 25%
08/09 – 15/09 7 450 08/09 – 18/09 10 595 GRATIS 50% 25%
15/09 – 22/09 7 390 11/09 – 21/09 10 550 GRATIS 50% 25%

Speciale coppie: riduzione del 10% in camera doppia/ matrimoniale (anche con  1 infant).
Speciale famiglie (4 o 5 persone): sistemazione in 2 camere attigue o comunicanti con applicazione di 3,5 quote intere.
Infant card: obbligatoria da 0 a 3 anni, € 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; riduzione mezza pensione: € 7 al giorno a persona (riduzioni da tabella);
doppia uso singola: 25% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, salvo disponibilità); esse plus: € 40 al giorno a camera; speciale adulto con
bambino: un adulto con un bambino (3-13 anni) in camera doppia pagano 1.80 quote con nave gratis;   animali domestici: ammessi uno per camera, (peso
max 20 kg) a eccezione delle zone comuni con contributo per igienizzazione nale € 50 da pagare in loco; tessera club “esse card”: obbligatoria dal
02/06 al 22/09 da 3 anni, € 6 al giorno a persona da pagare in loco.
Pacchetto assicurazione medico bagaglio annullamento viaggio ( obbligatorio) : € 45 a camera

 
 

Mare

3° LETTO FINO18 ANNI NC GRATIS
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Sistemazione: il Club Esse Cala Gonone è inserito in un parco secolare con vegetazione mediterranea. Le 304 camere sono immerse nel verde ed
elegantemente 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.
 Ristorazione (Vedi Security Plan) senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua micro ltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. Il nostro
personale è formato per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze alimentari, prodotti speci ci non forniti che, se necessari, dovranno essere
forniti direttamente dall’ospite (alimenti per celiaci acquistabili anche presso la struttura).
 Servizi, attrezzature e sport: ristorante con sala interna climatizzata e veranda esterna, reception 24h, hall, sala TV, sala lettura. Piscina di 1.000 metri
(cu a obbligatoria) con zona riservata ai bambini. teatro, bar centrale in zona piscina con piano bar e zona Wi- , bar presso l’an teatro e bar presso la
discoteca. Bazar con tabacchi e giornali, boutique, artigianato, punto escursioni, parcheggio interno non custodito e gratuito. Trenino con servizio hotel-
spiaggia ad orari de niti. Possibilità di noleggio di gommoni, autovetture, scooter e biciclette. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento
della prenotazione). Servizio di lavanderia. Campo polivalente, bocce, canoe. Area tness. Parco giochi.
Spiaggia: (Vedi Security Plan) L’ Hotel dista circa 800 metri dalla spiaggia attrezzata (sabbia mista a ghiaia rosa) con ombrelloni, lettini e sdraio a
su cienza per tutte le camere. La spiaggia è collegata con trenino gratuito (ad orari prestabiliti) ad uso esclusivo degli ospiti.
Animazione e Intrattenimento: (Vedi Security Plan) il Club Esse Cala Gonone gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la grande
piscina attrezzata, il piano bar e l’an teatro.
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) permette ai nostri piccoli amici di vivere
una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata.
Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 2 giugno al 22 settembre dai 3 anni da pagare in loco. Include: accesso alla piscina (cu a obbligatoria) e alla
spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini, attività del Hero Camp e Young Club, corsi collettivi di nuoto, tness, acquagym, uso delle canoe, 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 di
igienizzazione nale.
IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno.
ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16.00 e "check out" entro le ore 10.00.
INIZIO E FINE SOGGIORNO: martedì e/o venerdì. Sono ammessi anche gli altri giorni della settimana no ad esaurimento di disponibilità.Inizio soggiorno
con la cena. 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).
 LINEE GUIDA STRUTTURA :
https://www.otaviaggi.com/public/downloads/COVID/PolicyCOVID-CLUBESSE.pdf
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