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Le nostre strutture sono caratterizzate da un 
denominatore comune: il controllo della qualità 
dei servizi riservato all’ospite. Per questo abbiamo 
scelto di perseguire la strada delle gestioni dirette, 
sia delle attività alberghiere, sia dei servizi di 
intrattenimento e assistenza. 

Questo ci consente di offrire una ristorazione 
sempre di alto livello, sia per gli adulti che per i più 
piccoli, un servizio di pulizie accurato, un’accoglienza 
personalizzata, la massima assistenza, le migliori 
escursioni alla scoperta dei territori circostanti.

Insomma, tutto ciò che serve per rendere unica 
la vacanza dei nostri ospiti, che con noi avranno 
costantemente la garanzia del miglior rapporto 
qualità/prezzo. Queste e altre sono le ragioni per 
cui, ogni anno, sono sempre di più coloro che per le 
loro vacanze confermano Club Esse.

HOTELS & RESORTS



Nel corso del 2014, avendo già delineato la 
nuova strategia aziendale che avrebbe portato 
a concentrare gli investimenti nel settore della 
gestione alberghiera, Club Esse crea un nuovo 
ramo d’azienda specifico, che nasce con lo scopo 
di applicare le necessarie economie di scala e di 
assicurare gli standard di servizio a tutte le strutture 
ricettive che sarebbero entrate in futuro a far parte 
della nuova catena alberghiera, denominata con il 
suffisso comune Club Esse.

LA CATENA ALBERGHIERA



STRUT TURE
IN GESTIONE DIRET TA

DI CUI DUE DI  PROPRIETÀ

14
REGIONI

SARDEGNA, CALABRIA,  LAZIO,
ABRUZZO E VALLE D’AOSTA

5
MILIONI

DI FAT TURATO ANNUO

30

CAMERE
COMMERCIALIZZATE
NELL’ULTIMO ANNO

2.098
DIPENDENTI

E COLLABORATORI 
A TEMPO PIENO

149
COLLABORATORI

STAGIONALI ,  PER ALBERGHIERO, 
RISTORAZIONE E ANIMAZIONE

1.487

PRESENZE
NELLE STRUT TURE DELLA CATENA NEL 2019

471.011
CAMERE RIFAT TE

NELL’ULTIMO ANNO DI AT TIVITÀ

179.976
COPERTI  APPARECCHIATI

NEL 2019 NEI  RISTORANTI CLUB ESSE

1.131.203

I  NUMERI DEL 2021



2007

Apertura della sede di Porto Torres

Nasce 
Club Esse

Acquisizione dei fabbricati necessari alla gestione 
della complessa logistica della società

2008

Apertura del ramo dedicato
 alle gestioni albergiere e

nuova gestione Club Cala
 Bitta a Baja Sardinia

2010 Gestione
Club Sporting
a Stintino

2011

Gestione Hotel 325 a Roma

2012 Acquisizione
Club Sporting
a Stintino

2013

Gestione Club Roccaruja a Stintino e gestione
Club Gallura Beach a Santa Teresa Gallura

2014

2020

Ingresso di 6 nuove gestioni nella catena Club Esse:
Posada e Capo d’Orso; Sunbeach in Calabria; Mediterraneo 

in Abruzzo e Pila 2000 in Valle d’Aosta

Entra in gestione una nuova struttura 
strategica in Sardegna, il Cala Gonone 

Beach Village a Dorgali.

2017

2000

UNA STORIA DI  SUCCESSI

Club Esse, nata nel 2000, per la gestione 

dell’offerta di animazione turistica, parallelamente 

al raggiungimento di una posizione di leadership 

in questo settore, ha presto esteso i propri 

interessi verso la gestione 

alberghiera, costruendo nell’arco 

dei suoi 20 anni di attività 

una solida realtà, costituita 

da 14 strutture collocate in 

luoghi di grande pregio 

naturalistico e 

culturale.

Una nuova gestione 
entra a far parte della 
catena Club Esse: il 
Palmasera Village 
Resort a Cala Gonone, 
una delle più grandi e 
prestigiose strutture 
della Sardegna. 
 
Programmazione 
di acquisizione 
nuove gestioni di 
carattere leisure 
e business collocate 
in località marine, 
di montagna e nelle 
principali città d’arte 

Acquisizione a Stintino dell’Hotel Roccaruja e del lido il Gabbiano 
Con l’operazione, effettuata attraverso la società Atos RE, Club Esse diventa 

proprietaria (con i 62 alloggi dello Sporting) di 198 camere sul Golfo dell’Asinara

Scalata alla vetta
delle catene 
alberghiere leisure
con l’ingresso in 
gestione del 4 stelle 
Shardana e altri 
eventi di rilievo: 
arrivo alla direzione 
commerciale di Marco 
Baldisseri; Gianni 
Russo nuovo Executive 
Hotel Manager; 
trasformazione di tutte 
le strutture in Club 
Esse; lancio del sito 
www.clubesse.it;
adozione del gestionale 
e del booking Voyager

2015

2018

2016

LA STORIA



PRONFONDA ESPERIENZA SU  
TUTTA LA FILIERA DEL TURISMO

GESTIONE DIRETTA  
STAFF ANIMAZIONE

GESTIONE DIRETTA  
STAFF ASSISTENZA

GESTIONE DIRETTA  
STRUTTURE ALBERGHIERE

I  VANTAGGI COMPETITIVI



RISTORAZIONE 
DI QUALITÀ E KM0

CONTESTI
AMBIENTALI AD 
ALTO IMPATTO 
EMOZIONALE

OSPITALITÀ
PET FRIENDLY

ANIMAZIONE
ESPERTA, EFFICACE

E DISCRETA

LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO



#sceglilafelicità www.clubesse . i t




