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GITANGaranzia: € 40 obbligatoria
Trasferimenti: inclusi dal Trentino-Alto Adige all’aeroporto e rientro e in loco.
Supplementi: doppia uso singola su richiesta; supplemento suite laguna (2/4 posti 
letto): € 30 al giorno a camera (sulla tariffa suite); 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; Esse plus: € 40 al giorno a camera.
Riduzioni: bambini su richiesta al tuo Consulente di Viaggio
Voli: da Verona o da Bergamo su Lamezia. Incluse tasse aeroportuali, bagaglio a mano 
e in stiva da kg 20
Trattamento: All-inclusive
Documenti: carta d’identità 
Informazioni: minimo 6 viaggiatori; eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco
Note: eventuali adeguamenti carburante saranno comunicati fino a 21 giorni prima. 
Supplementi e riduzioni saranno conteggiati al momento della prenotazione delle tue 
vacanze.

CLUB ESSE SUNBEACH 
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CALABRIA – Golfo di Squillace

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 4 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dal-
le 9,30 alle 18,30 permette ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con 
assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con 
giochi, videoteca e area relax per il riposino pomeridiano. “Young Club” (dai 13 ai 18 anni) 
con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, giochi di ruolo e di società. 
TESSERA CLUB “ESSE CARD” Inclusa, comprende accesso alle piscine e alla spiaggia 
privata attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini disponibili per ogni camera (a partire dalla 
seconda fila, prima fila a pagamento in loco). Attività del Hero Camp e Young Club, utilizzo 
di campi da tennis e calcetto; beach volley e beach tennis, utilizzo delle canoe, fitness, 
acquagym, balli di gruppo, giochi e tornei, piano bar, 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.

Il Club Esse Sunbeach è un moderno resort internazionale situato sul miglior tratto della 
costa ionica della Calabria: il meraviglioso Golfo di Squillace, una delle zone di mare più 
belle di tutto il sud Italia. Le splendide spiagge si alternano ai borghi storici, come Squillace 
antica, e alle località turistiche più vivaci, come Soverato, Copanello o lo stesso Lido di 
Squillace dove sorge il Resort. 

SPIAGGIA Ampia spiaggia di sabbia a 300 metri dal corpo centrale (percorso pedonale pri-
vato nel palmeto privo di attraversamenti stradali), privata e attrezzata con ombrelloni sdraio 
e lettini disponibili per ogni camera a partire dalla seconda fila (prima fila a pagamento in 
loco). Snack bar con terrazza panoramica, docce e servizi. 
CAMERE Le 232 camere sono dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, aria 
condizionata, mini-frigo, cassaforte, tv e telefono. Si dividono in: Comfort (doppie, triple e 
quadruple con letto a castello), Suite (fino a 5 posti letto, composte da una camera matrimo-
niale, soggiorno con divano letto matrimoniale o letto a castello, patio o terrazza attrezzata) e
camere Suite Laguna (fino a 4 posti letto, composte come le Suite, tutte con patio attrezzato 
e accesso diretto alla piscina Laguna). Sono disponibili camere per ospiti diversamente abili.
Villaggio “ALL INCLUSIVE” A sottolineare l’internazionalità del resort è disponibile la sola 
formula “All Inclusive” che comprende consumazioni libere al bicchiere presso i bar della 
struttura dalle 10:00 alle 23:00 (dalle 10:00 alle 19:00 per il Pool Bar ed il Beach Bar). 
Prodotti inclusi: acqua, vino, birra, caffetteria, succhi, varie bibite gasate zuccherate, ampia 
scelta di cocktail alcolici ed analcolici, vermouth, limoncello, amaro locale, Gin, Vodka, Rum, 
Grappa. Non verranno servite bevande alcoliche ai minori. 
Vacanza “Esse Plus” Formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qual-
che comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità del pranzo gratuito nel giorno di 
arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out 
(con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; aperitivo di 
benvenuto dedicato; assegnazione del tavolo al ristorante per tutta la durata del soggiorno; 
omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione in spiaggia dell’ombrellone (pri-
ma fila inclusa) con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno; nolo gratuito 
del telo mare con cambio giornaliero. 
RISTORAZIONE Formula Club Esse, il nostro servizio è sempre a buffet. Ogni giorno propo-
niamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, 
vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. 
SERVIZI, ATTREZZATURE E SPORT Ristorante centrale climatizzato con grande patio per 
mangiare anche all’aperto e ristorante “La Terrazza” disponibile su prenotazione senza sup-
plemento, con spettacolare vista sulla piscina. Bar centrale, bar piscina e bar spiaggia, 2 
grandi piscine attrezzate (“Cassiodoro” che ospita tutte le attività con spazi per adulti e per 
bambini e “Laguna” per chi ama la tranquillità), 3 campi da tennis, campo da calcetto, 2 
campi da bocce. Beach volley e beach tennis. Bazar. Parcheggio esterno non custodito, 
disponibile parcheggio interno con supplemento. Wi-Fi disponibile nelle zone comuni. Acqui-
sto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento 
della prenotazione). Servizio di lavanderia. Nolo auto. Ricco programma di escursioni. 
ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO Il Club Esse Sunbeach è un grande villaggio mul-
tilingue con formula club prettamente internazionale. 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.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
SISTEMAZIONE IN CAMERA COMFORT

Partenze 8 giorni 15 giorni

31 maggio € 865 € 1.315

14 giugno € 985 € 1.590

05 luglio € 1.185 € 1.920

02 agosto € 1.350 € 2.450

30 agosto € 1.110 € 1.650

13 settembre € 865 € 1.275


