
 

 
 Organizzazione Tecnica: Flash Viaggi 

 

 

 
 
Calabria Date Speciali  
CLUB ESSE SUNBEACH 4*  
Golfo di Squillace 

 
 
 
 
Offerta  valida fino a esaurimento disponibilita’ 
Offerta riservata ad un numero di camere limitato. 
Tutto incluso con mezzi propri – Tessera Club inclusa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOVITA’ 2019 ALL INCLUSIVE 
 

 PERIODI ALL INCLUSIVE  
7 NOTTI 

3° LETTO 
3/13 ANNI* 

4° LETTO 
3/13 ANNI 

5° LETTO 
3/13 ANNI 

 3°/4°LETTO 
DAI 13 ANNI 

07/07 – 14/07 625 GRATIS 50%  50% 25% 
21/07 – 28/07 685 GRATIS 50%  50% 25% 
04/08 – 11/08 845 GRATIS 50%  50% 25% 
01/09 – 08/09 520 GRATIS 50%  50% 25% 

 
 
 

3° LETTO 13-18 ANNI GRATIS PER PRENOTAZIONI SINO A 
TERMINE DISPONIBILITA’ 

 
 

 

 

All Inclusive 
 

Tessere Club 
Inclusa 

 
3° letto 3/13 anni 
GRATIS sempre  e 
sino a 18 anni nc  

 
 

4° e 5° letto 3/13 
anni 50%* 

 
 

A partire da 

€ 520 
(A persona) 

 

Infant card: obbligatoria 
da 0 a 3 anni, 7 euro al 
giorno da pagare in loco. 
include l’utilizzo della 
culla (una a camera, 
eventuale seconda culla 
solo su richiesta) e l’uso 
della biberoneria 
(alimenti di base forniti) 
senza limiti di orario;  
doppia uso singola: 
+25% di supplemento in 
tutti i periodi (su 
richiesta, salvo 
disponibilità); speciale 
“for 4”: 4 adulti in una 
camera pagano 3 quote 
intere (letto a castello), 
offerta applicabile anche 
in camera family con 
riduzione bambino e/o 
adulto per quinto letto e 
relativo supplemento 
family; family bicamera: 
da 3 a 5 posti letto 
(camera e soggiorno con 
unico accesso e bagno in 
comune) con un minimo 
di 2,5 quote e 
supplemento di euro 20 
al giorno a camera;  
 

 
TESSERA CLUB 
“ESSE CARD”: 

INCLUSA 
 
 

PACCHETTO 
ASSICURATIVO 
OBBLIGATORIO: 
comprende medico-

bagaglio e 
annullamento: 
50 € a nucleo 

familiare. 
 
 



 

 
 Organizzazione Tecnica: Flash Viaggi 

 

 

DESCRIZIONE STRUTTURA 
 
Posizione: è un moderno resort internazionale situato sul miglior tratto della costa jonica della Calabria: il meraviglioso Golfo di Squillace, una delle zone 
di mare più belle di tutto il sud Italia.  
DESCRIZIONE E SERVIZI: Sistemazione: le 232 camere sono dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, minifrigo, 
cassaforte, tv e telefono. Si dividono in: Comfort (doppie, triple e quaduple con letto a castello), Family Bicamera (fino a 5 posti letto, composte da una 
camera matrimoniale, soggiorno con divano letto matrimoniale o letto a castello, patio o terrazza attrezzata) e camere Suite Laguna (fino a 4 posti letto, 
composte come le Family Bicamera, al piano terra con patio attrezzato e accesso diretto alla piscina Laguna). Sono disponibili camere per ospiti 
diversamente abili.  
Villaggio “ALL INCLUSIVE”, a sottolineare l’internazionalità del resort è disponibile la sola formula “All Inclusive” che comprende consumazioni libere 
presso i bar della struttura dalle 10:00 alle 24:00 (dalle 10:00 alle 19:00 per il Pool Bar ed il Beach Bar). Prodotti inclusi: acqua, vino, birra, caffetteria, 
succhi, varie bibite gasate zuccherate, ampia scelta di cocktail alcolici ed analcolici, vermouth, limoncello, amaro locale, Pastis, Gin, Wodka, Rum, Grappa. 
Non verranno servite bevande alcoliche ai minori.  
Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare 
i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, secondi, 
contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena 
acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali e nazionali.  Il nostro personale è formato 
per preparare gli alimenti specifici per le diverse intolleranze alimentari forniti direttamente dall’ospite (alimenti per celiaci acquistabili anche presso la 
struttura). Per i bambini, ogni giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono mangiare insieme allo staff del “Hero 
Camp” nell’area apposita. 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).  
Servizi, attrezzature e sport: ristorante centrale climatizzato con grande patio per mangiare anche all’aperto e ristorante “La Terrazza” disponibile su 
prenotazione senza supplemento, con spettacolare vista sulla piscina. Bar centrale, bar piscina e bar spiaggia, 2 grandi piscine attrezzate (“Cassiodoro” 
che ospita tutte le attività con spazi per adulti e per bambini e “Laguna” per chi ama la tranquillità), 3 campi da tennis, campo da calcetto, 2 campi da 
bocce. Beach volley e beach tennis. Bazar. Parcheggio interno non custodito. Wi-fi disponibile nelle zone comuni. Acquisto su ordinazione di riviste e 
giornali. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Servizio di lavanderia. Nolo auto. Ricco programma di escursioni. 
Spiaggia: ampia spiaggia di sabbia, privata e attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a esaurimento a partire dalla seconda fila (prima fila a pagamento 
in loco). Snack bar in legno con terrazza panoramica, docce e servizi.  
Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Sunbeach è un grande villaggio multilingue con formula club prettamente internazionale. Tutti i servizi 
saranno resi in modo accessibile a tutta la clientela presente, secondo le nazionalità prevalenti. La struttura gode di ampi spazi perfettamente funzionali 
alle attività, come la piscina, la spiaggia, il music bar e il teatro. Discoteca. 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.  
Bambini e ragazzi."Hero Camp" (dai 4 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 giochi attrezzata, 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, giochi e tornei, giochi di ruolo e di 
società. Tessera Club “Esse Card”: inclusa, comprende accesso alle piscine e alla spiaggia privata attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini disponibili 
per ogni camera (a partire dalla seconda fila, prima fila a pagamento in loco). Attività del Hero Camp e Young Club, utilizzo di campi da tennis e calcetto; 
beach volley e beach tennis, utilizzo delle canoe, fitness, acquagym, balli di gruppo, giochi e tornei, piano bar, accesso al teatro per gli spettacoli serali. 
Infant Card: obbligatoria 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. ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10 (inizio con la cena). 
 INIZIO E FINE SOGGIORNO: domenica. Libero fino al 16/06 e dopo il 08/09. 
 SOGGIORNO MINIMO: 7 notti dal 16/06 al 08/09; 4 notti negli altri periodi in tariffa standard. Soggiorni di durata inferiore su richiesta e soggetti a 
un supplemento del 10% sulla tariffa standard.    
 
 
 

 


