
CLUB ESSE SHARDANA **** 

Baia di Santa Reparata – Sardegna

Il CLUB ESSE SHARDANA è posizionato incredibilmente sul mare, tra le verdi macchie di ginepri e mirto della Baia di Santa Reparata,  a 3 Km da Santa Teresa Gallura e

1 Km da Capo Testa. Dalle immediate vicinanze del Resort parte un facile e emozionante percorso trekking tra le scogliere e attraverso la macchia mediterranea fino al

paese di Santa Teresa di Gallura e a Capo Testa.

Distanze

- Spiaggia: direttamente sul mare

- Capo Testa a 1 km; Santa Teresa Gallura a 3 km; Palau a 27 km

- Porto: Olbia a 65 km; Golfo Aranci, a 71 km

- Aeroporto: Olbia a 66 km 

Sistemazione: 75 camere ubicate in piccole costruzioni in muratura con ingresso indipendente, distribuite in diverse file sul declivio che digrada verso il mare. Le camere

più in alto, che si raggiungono tramite camminamenti e scalinate in pietra, godono di una vista mozzafiato sulla baia con tramonti spettacolari. Si dividono in doppie,

matrimoniali, triple e quadruple con letto a castello. Dispongono tutte di tv, mini-frigo, cassaforte, aria condizionata, ventilatore a pale, servizi privati con doccia e

asciugacapelli. Le camere “Terrazzo”, con supplemento, hanno tutte vista mare e terrazza panoramica esclusiva, attrezzata con tavolino, ombrellone e lettini. Sono

disponibili camere per ospiti diversamente abili.

Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: check-in prioritario (fast lane) e consegna camera

entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; aperitivo di benvenuto dedicato; omaggio della

fornitura iniziale del frigo bar; nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero. 

Ristorazione:  servizio colazione dalle 07:30 alle 10:00 in ristorante climatizzato, con splendida vista sul  mare e terrazza  panoramica con la possibilità di  mangiare

all’aperto. Non disponiamo di prodotti “gluten free”.

Per i bambini, ogni giorno:

- Biberoneria:  area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i

principali alimenti base preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina,

formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione).

Attrezzature e servizi: ricevimento 24 ore; bar, sala TV; piscina e terrazzamenti attrezzati con ombrelloni lettini e sdraio; wi-fi nelle aree comuni; parcheggio esterno non

custodito. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Servizio di lavanderia. Possibilità di noleggio di gommoni, autovetture, scooter e

biciclette. Ricco programma di escursioni.

Spiaggia: splendida spiaggia di sabbia, a pochi metri dalla struttura, attrezzata con piccola concessione con ombrelloni e lettini (servizio a pagamento); fondale sempre

sabbioso e non profondo per diverse decine di metri. Solarium in piscina e piattaforme sulla scogliera (accesso al mare tramite piccolo pontile in pietra), con libero

utilizzo di ombrelloni, lettini e sdraio.

Infant Service Card: facoltativa 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.

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

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


