CLUB ESSE RESIDENCE CAPO D’ORSO
Palau – Sardegna
Il CLUB ESSE RESIDENCE CAPO D’ORSO sorge direttamente sul mare a 500 metri dal centro di Palau, davanti al parco della Maddalena.
Il residence è costituito da comodi appartamenti posti nella leggera discesa verso il mare, a 50 metri dalla spiaggia attrezzata.
Distanze
Direttamente sul mare
Palau a 500 metri; Santa Teresa Gallura a 24 km; Porto Cervo a 32 km
Porto: Olbia a 42 km; Golfo Aranci a 48 km
Aeroporto: Olbia Costa Smeralda a 44 Km
-

Sistemazione: il residence dispone di 55 appartamenti confortevoli e moderni, ubicati in gruppi di villette a due piani con ingresso
indipendente, soggiorno con angolo cottura accessoriato, servizi con doccia, TV, patio o balcone. Gli appartamenti dispongono di un
condizionatore ubicato in una delle camere o nel soggiorno. Si dividono in BILO 4 posti letto costituiti da soggiorno con angolo cottura e
divano letto matrimoniale, e una camera matrimoniale. TRILO “A“ 6 posti letto costituiti da soggiorno con angolo cottura e divano letto
matrimoniale, una camera matrimoniale, e una cameretta con letto a castello. TRILO “B” 6 posti letto, costituito come il Trilo “A”, ma con
doppi servizi.
EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: al momento della pubblicazione della scheda tecnica non è possibile prevedere se e quali
limitazioni saranno prescritte per la stagione estiva 2021; Club Esse attuerà tutti i protocolli di prevenzione e controllo implementando i
servizi con le procedure eventualmente necessarie già collaudate con successo nel 2020, stagione nella quale abbiamo consentito a tutti i
nostri ospiti di vivere serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle indicazioni di distanziamento e sanificazione necessarie.
In tutta la stagione estiva 2020, tra gli oltre 80.000 ospiti ed il nostro personale, non sono stati registrati casi di contagio collegati alle nostre
strutture.
Servizi, attrezzature e sport: reception 24h presso il Club Esse Posada a 30 metri; hall; piscina (cuffia obbligatoria); campo da tennis, campo
da calcetto, beach volley; teatro e bazar; ampio parcheggio pubblico esterno non custodito. Negli spazi comuni è inoltre disponibile la
connessione internet wi-fi. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Possibilità di noleggio di gommoni,
autovetture e scooter. Ricco programma di escursioni.
Spiaggia: Spiaggia di sabbia con ampia disponibilità di ombrelloni con sdraio e lettini a esaurimento. Attività di animazione e Hero Camp. A
100 metri Bau Bau Palau: spiaggia comunale riservata ai nostri amici a quattro zampe.
Animazione e Intrattenimento: Il Club Esse Residence Capo d’Orso è un grande residence con formula club. La struttura gode di ampi
spazi perfettamente funzionali alle attività, come la piscina, la spiaggia, il music bar e il 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 1° giugno al 21 settembre, al di fuori delle date indicate è
comunque presente una animazione soft con intrattenimento serale, tornei e fitness.
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 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri piccoli amici di vivere una
vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, area giochiattrezzata, 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, giochie tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e
di società.
Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 1° giugno al 21 settembre dai 3 anni, da pagare in loco. Include: accesso alla piscina (cuffia
obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a esaurimento, attività del Hero Camp e Young Club, fitness,
acquagym, beach volley, calcetto, uso delle canoe, balli di gruppo, accesso al teatro per gli spettacoli serali.
Animali domestici: ammessi uno ad appartamento, di piccola taglia (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese
obbligatorio. A 100 mt “Bau Bau Palau” spiaggia comunale con servizi personalizzati e libero accesso al mare per tutti i nostri amici a 4
zampe.
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 2021 (in euro)
periodo

BILO

TRILO A

TRILO B

A

30/04-04/06

65

70

80

B

04/06-11/06

70

75

85

C

11/06-18/06

90

95

105

D

18/06-25/06

100

105

115

E

25/06-02/07

115

135

145

F

02/07-09/07

145

160

170

G

09/07-16/07

155

170

180

H

16/07-23/07

165

180

190

I

23/07-30/07

175

190

205

J

30/07-06/08

195

210

225

K

06/08-13/08

245

260

275

L

13/08-22/08

275

290

305

M

22/08-29/08

200

215

230

N

29/08-05/09

125

140

150

O

05/09-12/09

90

95

105

P

12/09-19/09

70

75

85

Q

19/09-10/10

65

70

80

Tariffe giornaliere ad appartamento
ARRIVI E PARTENZE: "Check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10.
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: il trilocale “A” al costo del bilocale fino al 30/04.
FORFAIT CONSUMI E PULIZIA FINALE: incluso nella tariffa e comprende luce e gas, biancheria da letto e da bagno (cambio settimanale), 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 1° giugno al 21 settembre da 3 anni, 6 euro al giorno a persona da pagare in loco. Include:accesso alla
piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a esaurimento, attività del Hero Camp e Young Club; fitness,
acquagym, beach volley, calcetto, uso delle canoe; balli di gruppo; accesso al teatro per gli spettacoli serali.
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) a eccezione delle zone comuni, 10 euro al giorno o 50 euro a settimana
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.
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 le 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.

