
Sardegna - Cala Gonone

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
3/13

IV letto

Adulti 
III-IV
letto

26 mag / 02 giu 660€ 95€ 445€ 565€

02 giu / 09 giu 660€ 95€ 445€ 565€

09 giu / 16 giu 745€ 120€ 485€ 625€

16 giu / 23 giu 820€ 140€ 525€ 685€

23 giu / 30 giu 875€ 150€ 555€ 725€

30 giu / 07 lug 1.020€ 175€ 640€ 845€

07 lug / 14 lug 1.020€ 175€ 640€ 845€

14 lug / 21 lug 1.080€ 190€ 670€ 895€

21 lug / 28 lug 1.080€ 190€ 670€ 895€

28 lug / 04 ago 1.080€ 190€ 670€ 895€

04 ago / 11 ago 1.195€ 220€ 725€ 980€

11 ago / 18 ago 1.380€ 265€ 820€ 1.120€

18 ago / 25 ago 1.285€ 240€ 770€ 1.045€

25 ago / 01 set 955€ 170€ 595€ 785€

01 set / 08 set 850€ 145€ 540€ 710€

08 set / 15 set 785€ 130€ 510€ 660€

15 set / 22 set 660€ 95€ 445€ 565€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
3/13

IV letto

Adulti 
III-IV
letto

26 mag / 09 giu 1.040€ 190€ 635€ 1.045€

02 giu / 16 giu 1.125€ 215€ 675€ 1.095€

09 giu / 23 giu 1.285€ 255€ 760€ 1.195€

16 giu / 30 giu 1.420€ 285€ 825€ 1.275€

23 giu / 07 lug 1.570€ 325€ 900€ 1.365€

30 giu / 14 lug 1.715€ 350€ 985€ 1.515€

07 lug / 21 lug 1.775€ 365€ 1.015€ 1.550€

14 lug / 28 lug 1.835€ 380€ 1.045€ 1.585€

21 lug / 04 ago 1.835€ 380€ 1.045€ 1.585€

28 lug / 11 ago 1.950€ 410€ 1.100€ 1.655€

04 ago / 18 ago 2.250€ 485€ 1.250€ 1.835€

11 ago / 25 ago 2.340€ 505€ 1.300€ 1.895€

18 ago / 01 set 1.960€ 410€ 1.110€ 1.665€

25 ago / 08 set 1.525€ 315€ 880€ 1.340€

01 set / 15 set 1.360€ 270€ 795€ 1.235€

08 set / 22 set 1.165€ 225€ 700€ 1.125€

7
NOTTI

14
NOTTI

Il Club Esse Palmasera Resort sorge a ridosso del mare, nella suggestiva cornice di Cala 
Gonone, in posizione panoramica sul Golfo di Orosei.

CAMERE: 350 camere divise tra il corpo centrale e basse costruzioni distribuite nel par-
co. La maggior parte dotate di terrazza o veranda, disponibili anche comode Family Bica-
mera con doppio ambiente da 4 e 5 posti letto. Tutte dispongono di aria condizionata, tv, 
mini-frigo, telefono, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, servizi con doccia. Sono disponi-
bili camere per ospiti diversamente abili.

SERVIZI: reception 24h, hall, sala tv, sale soggiorno e sala meeting con mega-schermo. 
3 piscine con acqua di mare, una per adulti ed una per bambini. Pool Bar a fianco della pi-
scina; The View Bar sulla terrazza panoramica del Resort e piccolo Chiringuito presso la 
piscina del Borgo. Free wi-fi presso le aree del ricevimento. Bazar, boutique e servizio di 
lavanderia. Area sportiva con quattro campi da tennis, campi da bocce, basket ono-to-one, 
ping-pong, calciobalilla, giochi per bambini. Parcheggio interno non custodito e gratuito 
(coperto a pagamento). 

RISTORAZIONE: ristorante centrale “Cala Luna”, con aria condizionata e riservato agli 
ospiti del Palmasera Village; Ristorante tipico “Sa Posada” su prenotazione senza supple-
mento. Servizio sempre a buffet, sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) acqua microfil-
trata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. Il personale è formato per preparare gli 
alimenti per le diverse int. alimentari, prodotti specifici non forniti che, se necessari, do-
vranno essere forniti direttamente dall’ospite. RistoMini “Banchetto dell’Eroe” per i bam-
bini con menù speciali. Biberoneria attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile 
senza limiti di orario, dove cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base preparati 
senza sale con prodotti freschi selezionati.

SPIAGGIA: Il Resort dista 200 mt dalla spiaggia attrezzata (sabbia mista a ghiaia rosa), 
con ombrelloni, lettini e sdraio a libero utilizzo. La spiaggia si raggiunge tramite due scalina-
te che dal Resort scendono al mare, o con navetta a orari prefissati per ospiti con problemi 
di deambulazione. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazio-
ne). Cala Gonone a 500 mt.

ANIMAZIONE: ricco programma di intrattenimento. Tutti i servizi sono garantiti dal 2/06 
al 22/10, al di fuori delle date indicate comunque presente animazione soft con intratteni-
mento serale, tornei e fitness. “Hero Camp” (3/13 anni) e “Young Club” (13/18 anni).

TESSERA CLUB (obbligatoria): dal 2/06 al 22/10 dai 3 anni da pagare in loco. Include: 
accesso alle piscine e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini, attività del 
Hero Camp e Young Club, corsi collettivi di nuoto, fitness, acquagym, balli di gruppo, ac-
cesso ai campi sportivi, accesso al teatro per gli spettacoli serali e al piano bar, navetta per 
la spiaggia. 

ANIMALI: Ammessi uno per camera, di piccola taglia (max 20 kg), con limitazioni nelle 
zone comuni e contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49.
- Infant Card: 0/3 non compiuti € 7 al giorno da pagare in loco (include culla e biberoneria 

con alimenti forniti).
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasferimenti 
collettivi in loco; trattamento di pensione completa a buffet; acqua, vino e birra ai pasti; servizio 
spiaggia, ombrellone, lettini e stradio; assicurazione medico/bagaglio; Tessera Club.
LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 50 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richiesta; 
eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la preno-
tazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTE: 
- Speciale adulto + 1 bambino su richiesta.
- Suppelemento Camera “Borgo” su richiesta.

Club Esse Palmasera Resort ****

VIAGGIO 
INCLUSO

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III/IV letto € 70.
- Bambini 2/3 anni III/IV letto € 290.
- Bambini 3/18 anni III letto € 290.

NOVITÀ

2020

TESSERA 
CLUB

GRATIS


