
Club Esse Residence Capo D’orso***

Sardegna: Capo D’orso - Palau

Estate 2020

Quote settimanali per appartamento in solo soggiorno - possibilità di passaggio nave con contributo (*)
Periodi Notti Bilo Trilo a Trilo b

07/07 – 14/07 7 600 650        650
10/07 – 17/07 7 650 700 750
14/07 – 21/07 7 750 800        850
17/07 – 24/07 7 750 800        850
21/07 – 28/07 7 750 800        850
24/07 – 31/07 7 750 800        850
28/07 – 04/08 7 800 900        950
04/08 – 11/08 7 1.100 1.150     1.250
11/08 – 18/08 7 1.350 1.400     1.450
18/08 – 25/08 7 1.150 1.200     1.250
25/08 – 01/09 7 750 800        850
01/09 – 08/09 7 350 400        450
08/09 – 15/09 7 150 200        250
15/09 – 22/09 7 80 125        150

Contributi obbligatori & supplementi in nave gratis:
(*) contributo forfettario nave per auto/appartamento (max. 2 adulti + 2 chd no a 12anni + 1 infant 0/3 anni nc):  forfait €160;
Supplemento nave terza/quarta persona dai 12 anni e quinta persona dai 3 anni compiuti:  € 80 a persona;
Supplemento nave eventuale 2° auto in 1 appartamento (supplemento obbligatorio per trilo 6/7 pax):  € 160.
Forfait settimanale: obbligatorio da pagare in loco € 290 a settimana e comprende:luce e gas, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale,
pulizia nale (escluso angolo cottura) in caso di mancata pulizia dell’ angolo cottura, verranno addebitati € 50 ; in caso di soggiorni di durata inferiore alle
7 notti, forfait giornaliero di € 45 ad appartamento; cauzione:  € 150 per appartamento restituibile a ne soggiorno;
Tessera club “esse card”: obbligatoria da 3 anni, dal 02/06 al 22/09 € 6 al giorno a persona da pagare in loco. Costi in loco facoltativi: culla: una per
appartamento, € 50 a settimana (da segnalare alla prenotazione); animali domestici : ammessi, uno per appartamento (peso max 20 kg), ad eccezione
delle zone comuni, contributo per igienizzazione nale € 50 da pagare in loco,  ammessi nella spiaggia bau bau palau, a 100 m dalla struttura.
Possibilità di fare soggiorni di 10/11/14 notti
Pacchetto assicurazione medico bagaglio annullamento viaggio ( obbligatorio) : € 45 a camera
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SOGGIORNI DI 10/11/14 NOTTI
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Pacchetti con soggiorno prescelto + passaggio nave a/r + auto al seguito no a 5 mt.
Partenze dai porti di: genova-livorno-civitavecchia con destinazione: p. Torres-olbia-g. Aranci-cagliari

Per tutte le  informative sui protocolli di sicurezza, fare riferimento ai link delle compagnie di navigazione:
Tirrenia: protocollo di sicurezza: https://www.tirrenia.it/info-traghetti/sicurezza-a-bordo-emergenza-covid-19/

Infogra ca:  https://www.tirrenia.it/info-traghetti/infogra ca-riparti-con-tirrenia/  video: (https://youtu.be/t2qxmw2ez60)
Gnv: informativa emergenza coronavirus:  https://info.gnv.it/safe/it/ . Misure straordinarie covid-19: https://info.gnv.it/safe/it/

Grimaldi lines: misure straordinarie di prevenzione alla diffusione del coronavirus:
 https://www.grimaldi-lines.com/it/misure-prevenzione-diffusione-coronavirus/

Sardinia ferries: info & misure igienico sanitarie: https://www.corsica-ferries.it/ ashinfo.html
La quota con nave include: soggiorno + nave diurna (sistemazione passaggio ponte) per olbia/golfo aranci oppure soggiorno + nave notturna

(sistemazione poltrone la quota con nave include: soggiorno + nave diurna (sistemazione passaggio ponte) per olbia/golfo aranci oppure soggiorno +
nave notturna (sistemazione poltrone no ad esaurimento, altrimenti passaggio ponte) per porto torres, olbia, cagliari e golfo aranci. Auto al seguito

inclusa  a/r ( lungh.max 5 metri, altezza max. 1.90/2.20 metri secondo la compagnia prescelta - no camper-furgoni-jeep-minibus), minimo 2 quote intere
paganti , con le seguenti compagnie marittime: grimaldi lines: corse  diurne e notturne  da livorno:  livorno-olbia-livorno; moby – corse  diurne e

notturne  da livorno  : livorno-olbia-livorno; sardinia  ferries: corse  diurne  e notturne da livorno:    livorno-golfo aranci-livorno; grimaldi lines: corse
da civitavecchia ( notturna in andata-diurna in ritorno): civitavecchia-olbia-civitavecchia; tirrenia: corse diurne  e notturne da

civitavecchia:  civitavecchia-olbia-civitavecchia e civitavecchia-cagliari-civitavecchia; grimaldi lines da civitavecchia  : civitavecchia-porto torres-
civitavecchia; tirrenia da genova : genova-porto torres-genova;

Contributo sso per tutte le compagnie marittime:  forfait € 105 a nucleo familiare /camera; supplemento obbligatorio tirrenia e moby- genova-olbia-
genova: € a tutto il 21/08/2020): forfait € 150 a nucleo fam. / camera; supplementi facoltativi: suppl. Cabina con servizi a/r per partenze notturne da

genova-c. Vecchia-livorno: forfait € 200 per cabina doppia interna – € 250 per cabina tripla/quadrupla interna ; n.b. cabine non disponibili andata e
ritorno a questa tariffa per partenze comprese dal 02/08/2020 sera al 21/08/2020 sera; sara’ comunque possibile prenotarle con quotazioni ad
hoc). Dati obbligatori necessari alla prenotazione: luogo e date di nascita di tutti i passeggeri, modello auto e targa, un n° di cellulare. Tutti i

passeggeri (compresi i bambini di tutte le eta’ ) dovranno presentarsi all imbarco con un documento di riconoscimento con foto valido  (c.identità,
patente o passaporto).  N.b: orari e operativi come da siti u ciali delle compagnie marittime di riferimento.

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“ 6/7 posti letto costituiti da soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, una camera matrimoniale, e una
cameretta con letto a castello. TRILO “B” 6/7 posti letto, costituito come il Trilo “A”, ma con doppi servizi. 
Servizi, attrezzature e sport: reception 24h presso il Club Esse Posada a 30 metri; hall; piscina (cu a obbligatoria); campo da tennis, campo da calcetto,
beach volley; teatro e bazar; ampio parcheggio pubblico esterno non custodito. Negli spazi comuni è inoltre disponibile la connessione internet wi- .
Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Possibilità di noleggio di gommoni, autovetture e scooter. Ricco programma
di escursioni.
 Spiaggia: (Vedi Security Plan)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: (Vedi Securuty Plan) 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. 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.
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),"Young Club" (dai 13 ai 18 anni).
 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 a esaurimento, attività del Hero Camp e Young Club, accesso al teatro per gli spettacoli serali.
 Animali domestici: ammessi uno ad appartamento, di piccola taglia (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio di
igienizzazione nale. 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.
 ARRIVI E PARTENZE: tutti i giorni della settimana. "Check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10.
 
LINEE GUIDA:
https://www.otaviaggi.com/public/downloads/COVID/PolicyCOVID-CLUBESSE.pdf
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