
Club Esse Sporting ****

Sardegna: Stintino

Estate 2020

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

Periodi Notti Quote Periodi Notti Quote 3° letto 3/13 anni 4°/5° letto (*) 3/13
anni

3°/4°/5° letto (*) Dai 13
anni

03/07-10/07 7 770 03/07-13/07 10 1.050 GRATIS 50% 25%

07/07-14/07 7 770 07/07-17/07 10 1.090 GRATIS 50% 25%

14/07-21/07 7 820 14/07-24/07 10 1.140 GRATIS 50% 25%

17/07-24/07 7 820 17/07-27/07 10 1.140 GRATIS 50% 25%

21/07-28/07 7 820 21/07-31/07 10 1.140 GRATIS 50% 25%

24/07-31/07 7 820 24/07-03/08 10 1.140 GRATIS 50% 25%

28/07-04/08 7 820 31/07-10/08 10 1.295 GRATIS 50% 25%

04/08-11/08 7 990 04/08-14/08 10 1.370 GRATIS 50% 25%

11/08-18/08 7 1.090 07/08-17/08 10 1.450 GRATIS 50% 25%

18/08-25/08 7 1.050 17/08-27/08 10 1.390 GRATIS 50% 25%

25/08-01/09 7 795 25/08-04/09 10 990 GRATIS 50% 25%

01/09-08/09 7 630 01/09-11/09 10 850 GRATIS 50% 25%

08/09-15/09 7 550 08/09-18/09 10 690 GRATIS 50% 25%

15/09-22/09 7 420 11/09-21/09 10 640 GRATIS 50% 25%

22/09-29/09 7 390 15/09-25/09 10 550 GRATIS 50% 25%

(*) 5° letto solo nelle camere family con relativo supplemento. 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); speciale “for 4”: 4 adulti in una
camera pagano 3 quote intere (letto a castello), offerta applicabile anche in family con riduzione adulto e/o bambino per quinto letto e relativo
supplemento family; family bicamera: 3, 4 e 5 posti letto (disponibile con un minimo di 2,5 quote) supplemento di € 30 al giorno a camera; doppia uso
singola: 25% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta); 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), ad 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 dai 3 anni, € 6 al giorno a persona da pagare in loco.
PACCHETTO ASSICURATIVO MEDICO-BAGAGLIO E ANNULLAMENTO GRATIS PER I CLIENTI FLASH VIAGGI

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/

Mare

PRENOTA PRIMA: 3° LETTO 6/13 ANNI GRATIS (*)

PACCHETTO ASSICURAZIONE GRATIS AD I CLIENTI FLASH VIAGGI

vacanze@radioradio.it • 0670304863 viaggi.radioradio.it



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: 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 € 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.

 
 

Distanze: Spiaggia: a 650 metri, raggiungibile con navetta gratuita; Stintino a 4 km; Porto: Porto Torres a 32 km; Olbia a 156 km; Aeroporto: Alghero
Fertilia a 50 km; Olbia Costa Smeralda a 153 km.
 Sistemazione: 62 ampie camere, appena rinnovate, in basse palazzine immerse nel verde. Dispongono tutte di aria condizionata autonoma, tv,
cassaforte, mini-frigo, asciugacapelli, servizi e telefono. Si dividono in camere doppie, matrimoniali, triple e quadruple con letto a castello. Inoltre,
possibilità di sistemazione in “Family Bicamera” da 3 a 5 posti letto, composte da due ambienti distinti e bagno comune. Tutte le camere dispongono di
un dehors privato e attrezzato.
 Ristorazione (Vedi Security Plan): Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) 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 con tetto interamente apribile (cena sotto le stelle) su due terrazze immerse nel verde; hall, reception, piscina
(cu a obbligatoria) con giochi d’acqua, idromassaggio e spazio per i più piccoli, music bar a bordo piscina, sala Tv, club house presso il Club Esse
Roccaruja. 2 parcheggi esterni riservati, non custoditi. Wi-  nelle aree comuni. Servizio navetta per la spiaggia privata e per il Club Esse Roccaruja ad
orari prestabiliti. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Servizio di
lavanderia. Libero accesso alle attività del Club Esse Roccaruja con tornei sportivi, parco giochi, bazar, sala giochi e biliardi, an teatro per spettacoli
serali. Spiaggia (Vedi Security Plan): di sabbia a 650 mt dall’hotel (raggiungibile con navetta gratuita), attrezzata, centro nautico. Disponibilità per ogni
camera di un ombrellone con una sdraio ed un lettino, a partire dalla seconda la. Prima la a pagamento in loco.
 Animazione e Intrattenimento (Vedi Security Plan): il Club Esse Sporting, da sempre inserito nel vasto centro vacanze Roccaruja, gode di ampi spazi
perfettamente funzionali alle attività. 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 alla piscina (cu a obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con
ombrelloni sdraio e lettini a partire dalla seconda la (prima la a pagamento in loco), 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 dalle 07:00 alle 23:30. 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.
 ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10.
ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10.
INIZIO E FINE SOGGIORNO: martedì e/o venerdì. Sono ammessi anche gli altri giorni della settimana no ad esaurimento di disponibilità. 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 STUTTURA :
https://www.otaviaggi.com/public/downloads/COVID/PolicyCOVID-CLUBESSE.pdf
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