
CLUB ESSE SHARDANA **** 
Baia di Santa Reparata - Sardegna

IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la
durata del soggiorno. 

CLUB ESSE SHARDANA ****
TARIFFE 2017 (in euro)

RIDUZIONE 
3° letto 

RIDUZIONE 
4° letto (**)

periodo STANDARD SMILE (*) 3-13 
anni

13-99 
anni

3-13
anni

A 16/05-13/06 60 50 gratuito -25% - 50%

B 13/06-20/06 80 70 gratuito -25% - 50%

C 20/06-27/06 90 80 gratuito -25% - 50%

D 27/06-04/07 100 90 - 50% -25% - 50%

E 04/07-18/07 113 103 - 50% -25% - 50%

F 18/07-01/08 123 113 - 50% -25% - 50%

G 01/08-08/08 135 125 - 50% -25% - 50%

H 08/08-15/08 155 145 - 50% -25% - 50%

I 15/08-22/08 165 155 - 50% -25% - 50%

G 22/08-29/08 135 125 - 50% -25% - 50%

E 29/08-05/09 113 103 - 50% -25% - 50%

J 05/09-12/09 85 75 gratuito -25% - 50%

K 12/09-19/09 65 55 gratuito -25% - 50%

A 19/09-01/10 60 50 gratuito -25% - 50%

Tariffe a persona con trattamento di Mezza Pensione, incluso acqua mineralizzata, birra e vino ai pasti.

I limiti di età si intendono sempre per anni non compiuti.

(*) TARIFFE SMILE: tariffe promozionali valide per minimo 7 notti con inizio e fine soggiorno nei giorni di martedì, venerdì e domenica. Disponibili 

su un contingente limitato di camere. 

 (**) letto a castello.

ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10. 

SOGGIORNO MINIMO: 7 notti nei periodi G/H/I; 4 notti negli altri periodi in tariffa standard. Soggiorni di durata inferiore su richiesta e soggetti a 

un supplemento del 10% sulla tariffa standard.   

SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA: euro 15 al giorno a persona (riduzioni da tabella)

RIDUZIONE PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE (possibile solo nei periodi A, B e C): euro 15 al giorno a persona (riduzioni da 

tabella).

PRENOTA PRIMA: 10% di sconto fino al 31/03.

SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: un adulto con un bambino (3-13 anni) in camera doppia pagano 1,5 quote. 

CAMERA “TERRAZZO”: attrezzato con lettini e ombrellone, supplemento di euro 25 al giorno a camera.

DOPPIA USO SINGOLA: 25% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, salvo disponibilità)

SETTIMANE SHIATSU: dal 13/06 al 11/07 e dal 12/09 al 19/09, la Himawari, Scuola di Formazione di Shiatsu Certificata, terrà corsi gratuiti 

settimanali per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale.

ESSE PLUS: euro 40 al giorno a camera. Include: Welcome Lunch, check-in prioritario (fast lane) entro le ore 14:00, late check-out fino alle ore 

12:00, aperitivo di benvenuto dedicato, assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante, omaggio della fornitura iniziale del frigo bar, assegnazione 

dell’ombrellone con un lettino e una sdraio, nolo gratuito del telo mare; Lunch Around possibilità di pranzare presso un qualsiasi Club Esse in 

Sardegna, previa prenotazione (gratuito per ospiti in pensione completa, euro 15 a persona per ospiti con altri trattamenti).

ANIMALI DOMESTICI: ammessi (peso max 20 kg) a eccezione delle zone comuni con spesa per igienizzazione finale 50 euro da pagare in loco.

INFANT CARD: obbligatoria da 0 a 3 anni, 7 euro al giorno da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti forniti)

senza limiti di orario. 

Tassa di soggiorno: i comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se

applicata dovrà essere pagata direttamente in hotel.

Il mancato utilizzo dei servizi non esenta gli ospiti dal pagamento obbligatorio della Infant Card.


