
Club Esse Posada ****

Sardegna: Palau – Loc. Capo D’orso

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°/5° letto 3/13
anni 3°/4°/5°letto dai 13 anni

07/07-14/07 7 690 07/07-17/07 10 990 GRATIS 50% 25%

10/07-17/07 7 690 10/07-20/07 10 990 GRATIS 50% 25%

14/07-21/07 7 750 14/07-24/07 10 1.050 GRATIS 50% 25%

17/07-24/07 7 750 17/07-27/07 10 1.050 GRATIS 50% 25%

21/07-28/07 7 750 21/07-31/07 10 1.050 GRATIS 50% 25%

24/07-31/07 7 750 24/07-03/08 10 1.050 GRATIS 50% 25%

28/07-04/08 7 750 31/07-10/08 10 1.190 GRATIS 50% 25%

04/08-11/08 7 895 04/08-14/08 10 1.250 GRATIS 50% 25%

11/08-18/08 7 990 07/08-17/08 10 1.290 GRATIS 50% 25%

18/08-25/08 7 950 17/08-27/08 10 1.250 GRATIS 50% 25%

25/08-01/09 7 690 25/08-04/09 10 930 GRATIS 50% 25%

01/09-08/09 7 560 01/09-11/09 10 750 GRATIS 50% 25%

08/09-15/09 7 490 08/09-18/09 10 650 GRATIS 50% 25%

15/09-22/09 7 420 11/09-21/09 10 595 GRATIS 50% 25%

22/09-29/09 7 390 - - GRATIS 50% 25%

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; speciale “for 4”: 4 adulti in una camera pagano 3 quote intere (letto a
castello) offerta applicabile anche in camera family con riduzione bambino e/o adulto per quinto letto; supplemento “balcony” € 20 al giorno a camera;
family bicamera  “sa marina”: 4 e 5 posti letto in alcuni casi con letto a castello), disponibili senza supplemento; doppia uso singola: 25% di supplemento
in tutti i periodi (su richiesta, salvo disponibilità); esse plus: € 40 al giorno a camera; adulto con bambino: un adulto con un bambino (3-13 anni) in
camera doppia pagano 1.80 quote con nave gratis;
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animali domestici: ammessi uno per camera (peso max 20 kg), ad eccezione delle zone comuni, con contributo per igienizzazione nale € 50 da pagare
in loco. Ammessi nella spiaggia bau bau palau, a 200 m dalla struttura. Tessera club “esse card”: obbligatoria dal 4 giugno al 17 settembre da 3 anni, € 6 al
giorno a persona da pagare in loco.
Pacchetto assicurazione medico bagaglio annullamento viaggio ( obbligatorio) : € 45 a camera

PACCHETTI CON SOGGIORNO PRESCELTO + PASSAGGIO NAVE A/R + AUTO AL SEGUITO FINO 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/

INFOGRAFICA:  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 FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 105 A NUCLEO FAMILIARE /CAMERA; SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO
TIRRENIA E MOBY- GENOVA-OLBIA-GENOVA: EURO 100 A NUCLEO FAMILIARE/CAMERA IN TUTTI I PERIODI; SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE

(PARTENZE COMPRESE DAL  02/08/2020 SERA A TUTTO IL 21/08/2020): FORFAIT EURO 150 A NUCLEO FAM. / CAMERA; SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
SUPPL. CABINA CON SERVIZI A/R PER PARTENZE NOTTURNE DA GENOVA-C. VECCHIA-LIVORNO: FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA –

EURO 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.Identita’, patente o passaporto).  N.B: ORARI E OPERATIVI COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME DI RIFERIMENTO.
PACCHETTO ASSICURATIVO MEDICO-BAGAGLIO E ANNULLAMENTO GRATIS PER I CLIENTI FLASH VIAGGI

Sistemazione: le 171 camere sono distribuite tra il corpo centrale e la zona marina, si dividono in doppie, matrimoniali, triple e quadruple (alcune con letto
a castello). Sono tutte dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, aria condizionata autonoma, mini-frigo, TV e telefono. Le camere “Balcony”
sono disponibili con supplemento e dispongono di un balcone (ai piani superiori) o di un patio (piano terra), attrezzato con sedie. Le Family Bicamera,
situate nella zona “Sa Marina”, sono costituite da camera matrimoniale e soggiorno con divano letto matrimoniale, comoda kitchenette e bagno,
soluzione ideale per le famiglie. 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. È inoltre
disponibile una selezione di vini locali e nazionali. 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). Per i
bambini, ogni giorno: Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli no a 3 anni, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali
alimenti base preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina,
formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione).
Servizi, attrezzature e sport: ristorante in stile sardo climatizzato con ampio dehors attrezzato; reception 24h, hall; 2 piscine (cu a obbligatoria); campo
da tennis e da calcetto, beach volley; piano bar, teatro, bazar; ampio parcheggio pubblico esterno non custodito. Negli spazi comuni è inoltre disponibile
la connessione internet wi- . Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione).
Servizio di lavanderia.
Spiaggia (Vedi Security Plan):Spiaggia di sabbia con ampia disponibilità di ombrelloni con sdraio e lettini; beach volley, 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 Security Plan): il Club Esse Posada è un grande villaggio con formula club. La struttura gode di ampi spazi
perfettamente funzionali alle attività, come le 2 piscine, la spiaggia, il piano 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 dai 3 anni da pagare in loco. Include: accesso alle piscine (cu a obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con
ombrelloni sdraio e lettini, attività del Hero Camp e Young Club, 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 a camera, 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.
ARRIVI E PARTENZE: "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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