
CLUB ESSE RESIDENCE CAPO D’ORSO
Palau - 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 RESIDENCE CAPO D’ORSO
TARIFFE 2017 (in euro)

periodo BILO TRILO A TRILO B

A 28/04-
13/06

100 150 200

B 13/06-
20/06

200
250 300

C 20/06-
04/07

350 400 500

D 04/07-
18/07

600
650 800

E 18/07-
01/08

800 850 1000

F 01/08-
08/08

1100
1150 1300

G 08/08-
22/08

1350 1400 1650

F 22/08-
29/08

1100
1150 1300

E 29/08-
05/09

800 850 1000

C 05/09-
12/09

350
400 500

A 12/09-
15/10

100 150 200

Tariffe settimanali ad appartamento

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

SOGGIORNO MINIMO: 7 notti.

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

FORFAIT SETTIMANALE: obbligatorio da pagare in loco euro 250 a settimana e comprende luce e gas, biancheria da letto e da

bagno, pulizia finale (escluso angolo cottura).

In caso di mancata pulizia dell’angolo cottura verranno addebitati euro 50.

CAUZIONE euro 150 per appartamento restituibile a fine soggiorno.

TESSERA CLUB “Esse Card”: obbligatoria dal 30 maggio al 26 settembre dai 3 anni, 6 euro al giorno a persona da pagare in loco. 

Include:accesso alle piscine e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a esaurimento, attività del Hero Camp e Young 

Club, corsi collettivi di nuoto, fitness, acquagym, calcetto, uso delle canoe, balli di gruppo, zumba, accesso al teatro per gli 

spettacoli serali.

COSTI IN LOCO FACOLTATIVI:

CULLA: euro 50 a settimana (da segnalare al momento della prenotazione).

ARIA CONDIZIONATA euro 100 a settimana (su richiesta e fino a esaurimento disponibilità).

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

pagare in loco. Ammessi nella spiaggia Bau Bau Palau, a 100 m dalla struttura.

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

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 e, se dovuta, dovrà essere pagata direttamente in hotel.


