
CLUB ESSE TORRE DELLE STELLE
Torre delle Stelle - Villasimius - Sardegna

Il CLUB ESSE RESIDENCE TORRE DELLE STELLE sorge nella omonima ed esclusiva località del sud della Sardegna, nel comune di Maracalagonis, su
un piccolo promontorio circondato dal mare, con una vista strepitosa sulla baia e sulle spiagge di Genn’e Mari e Cann’e Sisa. Il residence è costituito
da comodi appartamenti  posti  nella  parte più panoramica del promontorio di  Torre delle Stelle,  dove è possibile godere della vista del  mare
passeggiando sui vialetti in terra bianca, facendo una nuotata in piscina, oppure semplicemente rilassandosi di fronte alle magiche luci del tramonto. 

Distanze
- Spiaggia di Genn’e Mari a 1.900 metri
- Villasimius a 21 km 
- Porto: Cagliari a 35 km
- Aeroporto: Cagliari Elmas a 40 Km

Sistemazione: il residence dispone di 45 appartamenti di diversa grandezza (da 20 a 50 mq) tutti dotati di patio o terrazza con vista mare, possono
ospitare da 2 a 6 persone. La tipologia degli appartamenti è Studio, Bilocale e Trilocale. Gli “Studio” sono monolocali con letto matrimoniale, in cui è
possibile ospitare al massimo 2 persone. I “Bilo 2” sono composti da soggiorno con letto matrimoniale o divano letto e cameretta singola. I “Bilo 4”
sono  più  ampi  e  dispongono  di  soggiorno  con  divano  letto  e  camera  matrimoniale.  I  “Trilo  6”  hanno  soggiorno  con  divano  letto,  camera
matrimoniale e cameretta e ospitano fino a 6 persone. Alcuni “Trilo 6”, particolarmente panoramici, sono di tipologia Superior (rinnovati e con aria
condizionata). Tutti gli appartamenti sono dotati di angolo cottura accessoriato, servizi privati, TV e ventilatore a soffitto e possono ospitare una culla
supplementare.

Servizi, attrezzature e sport: reception dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 21:00, hall, mini bar, piscina adulti e bambini; parcheggio esterno
non custodito. Negli spazi comuni è disponibile la connessione internet wi-fi. Possibilità noleggio gommoni, autovetture e scooter.

Spiaggia: spiagge libere (Genn’e Mari o Cann’e Sisa), raggiungibili in pochi minuti, con possibilità di noleggio in loco di ombrelloni e lettini.

Animali domestici: ammessi uno per appartamento, di piccola taglia (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio. 

IMPORTANTE: per la sicurezza degli ospiti e 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 TORRE DELLE STELLE
TARIFFE 2021 (in euro)

Periodo
STUDIO

2 posti letto
BILO 2

max 2 posti letto
BILO 4

max 4 posti  letto
TRILO

max 6 posti letto
TRILO superior

A 21/05-11/06 44 49 59 69 79

B 11/06-18/06 54 59 79 89 99

C 18/06-25/06 64 69 89 109 119

D 25/06-02/07 84 89 114 134 149

E 02/07-16/07 109 119 149 169 189

F 16/07-30/07 129 144 174 189 209

G 30/07-06/08 149 169 199 219 249

H 06/08-13/08 194 209 239 259 289

I 13/08-22/08 229 249 289 309 339

J 22/08-29/08 194 209 239 259 289

K 29/08-05/09 119 129 159 179 199

L 05/09-12/09 84 89 114 134 149

M 12/09-19/09 54 59 79 89 99

N 19/09-03/10 44 49 59 69 79

Tariffe giornaliere ad appartamento inclusi forfait consumi e biancheria (cambio settimanale).

ARRIVI E PARTENZE: "check in" dalle ore 16 alle ore 21 e "check out" entro le ore 10.
Per i check in dopo le ore 21 è previsto un supplemento di € 30,00 previo preavviso.

INIZIO E FINE SOGGIORNO: tutti i giorni della settimana.

SOGGIORNO MINIMO: 4 pernottamenti, 7 pernottamenti per tutte le prenotazioni che includono, anche parzialmente, il  periodo dal 06/08 al
22/08.

PRENOTA PRIMA: riduzione del 10% fino al 31/03.

PULIZIA ANGOLO COTTURA: pulizia dell’angolo cottura/forno/frigo, a carico del cliente o a pagamento euro 25,00 in loco. Smaltimento rifiuti a
carico del cliente.

CAUZIONE: euro 100 ad appartamento, restituibile a fine soggiorno.

COSTI IN LOCO FACOLTATIVI:
 Culla euro 7,00 al giorno, una per appartamento
 Riassetto giornaliero escluso angolo cottura euro 15,00 
 Cambio Biancheria letto e bagno euro 15,00 ad appartamento
 Biancheria da cucina non fornita e non noleggiabile
 Lavatrice euro 10 a lavaggio con detersivi forniti in loco

ANIMALI DOMESTICI: ammessi uno per appartamento (peso max 20 kg) euro 10 al giorno o euro 50,00 a settimana da pagare in loco.

Verificare eventuali variazioni della presente scheda tecnica sul nostro sito www.clubesse.it 

EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: Club Esse si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi, qualora eventuali disposizioni delle
autorità competenti lo rendessero necessario.

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, in contanti.

http://www.clubesse.it/

