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GITANGaranzia: € 40 obbligatoria
Trasferimenti: inclusi dal Trentino-Alto Adige all’aeroporto e rientro e in loco.
Supplementi: tessera “Esse Card” obbligatoria dal 02/06 al 22/09 dai 3 anni in su, 
€ 6 al giorno a persona da pagare in loco; da 0 a 3 anni € 7 al giorno da pagare il loco; 
doppia uso singola 25% sulla quota base; Esse Plus € 40 a camera al giorno; family 
bicamera 4 e 5 posti letto € 30 al giorno a camera; supplemento terrazza o veranda 
€ 10 al giorno a camera.
Riduzioni: bambini su richiesta al tuo Consulente di Viaggio 
Voli: da Verona o da Bergamo su Olbia. Incluse tasse aeroportuali, bagaglio a mano e 
in stiva da kg 20
Trattamento: pensione completa e bevande ai pasti 
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 PALMASERA RESORT
SARDEGNA – Cala Gonone

DESCRIZIONE e POSIZIONE Il Club Esse Palmasera Resort sorge a ridosso del mare, nella 
suggestiva cornice di Cala Gonone, in posizione panoramica sul Golfo di Orosei. Gli ampi 
spazi, le attrezzature e le attività dell’animazione tipiche dei Club Esse garantiscono una 
vacanza dinamica all’insegna del relax e del divertimento.

DISTANZE Aeroporto: Olbia Costa Smeralda a 105 Km .

LA SPIAGGIA Il Resort dista 200 metri dalla spiaggia attrezzata (sabbia mista a ghiaia rosa), 
con ampia disponibilità di ombrelloni, lettini e sdraio a libero utilizzo. La spiaggia si raggiun-
ge tramite due scalinate che dal Resort scendono al mare, o con navetta a orari prefissati 
per ospiti con problemi di deambulazione.

CAMERE Il Club Esse Palmasera Resort è inserito in un parco secolare con vegetazione 
mediterranea, e si suddivide in 2 distinte zone: 
Il Palmasera Village, con 350 camere divise tra il corpo centrale e basse costruzioni di-
stribuite nel parco. La maggior parte delle camere è dotata di terrazza o veranda, disponibili 
anche comode Family Bicamera con doppio ambiente da 4 e 5 posti letto; 
Il Palmasera Borgo Exclusive, 72 esclusive ampie camere in villette a due piani, situate 
intorno alla piscina riservata e tutte con terrazza o veranda. Tutte le camere dispongono di 
aria condizionata, tv, mini-frigo, telefono, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, servizi con 
doccia. Le camere possono essere singole, doppie, matrimoniali, triple, quadruple e quintu-
ple. Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi 
qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità di pranzo gratuito nel giorno di 
arrivo; assegnazione del tavolo al ristorante Cala Mariolu; assegnazione in spiaggia dell’om-
brellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno; omaggio della fornitura 
iniziale del frigo bar; nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero.

RISTORAZIONE Ristorante centrale “Cala Luna” all’interno del corpo centrale e vicino 
alle piscine, riservato agli ospiti del Palmasera Village; ristorante “Cala Mariolu” riservato 
a tutti gli ospiti del Borgo e agli ospiti in formula Esse Plus. Ristorante tipico “Sa Posada” 
su prenotazione senza supplemento. Il nostro servizio è sempre a buffet. Serate a tema. 
Sono sempre inclusi a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, 
birra chiara.  

SERVIZI, ATTREZZATURE E SPORT 3 piscine con acqua di mare, una per adulti ed una per 
bambini, e la terza esclusiva per gli ospiti del Borgo. Pool Bar situato a fianco della piscina; 
The View Bar situato sulla terrazza panoramica del Resort e piccolo Chiringuito presso la 
piscina del Borgo. Free WI-FI presso le aree del ricevimento. Bazar con tabacchi e giornali, 
boutique, artigianato e abbigliamento. Area sportiva con quattro campi da tennis, campi da 
bocce, basket ono-to-one, ping-pong, calciobalilla, giochi per bambini. Possibilità di noleg-
gio di gommoni, autovetture, scooter e biciclette. Ricco programma di escursioni. Nolo teli 
mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Servizio di lavanderia. 

ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO Il Club Esse Palmasera Resort gode di ampi spazi 
perfettamente funzionali alle attività, come la grande piscina attrezzata, il piano bar e l’anfi-
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. Tutti i servizi sono garantiti dal 2 giugno 
al 22 settembre, al di fuori delle date indicate è comunque presente una animazione soft 
con intrattenimento serale, tornei e fitness. 

TESSERA CLUB “ESSE CARD” Obbligatoria dal 2 giugno al 22 settembre dai 3 anni da 
pagare in loco. Include: accesso alle piscine e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni, sdraio 
e lettini, attività del Hero Camp e Young Club, corsi collettivi di nuoto, fitness, acquagym, balli 
di gruppo, accesso ai campi sportivi, accesso al teatro per gli spettacoli serali e al piano bar, 
navetta per la spiaggia. 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.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
SISTEMAZIONE IN CAMERA AL BORGO

Partenze 8 giorni 11 giorni

09 giugno € 1.034

23 giugno € 1.175 € 1.530

07 luglio € 1.266 € 1.648

21 luglio € 1.330 € 1.714

18 agosto € 1.538 € 1.890

01 settembre € 1.142

15 settembre € 894


