
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estate 2023 
 
 

 
 
 

quota a persona in pensione completa (acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara ai pasti) 
 

periodi 

 
7 notti 

camere village 

 

periodi 

 
10 notti 

camere village 

 
quota 3° letto 
3/13 anni (*) 

riduzioni letto aggiunto 

3° letto 
13/18 anni 

3°/4°/5° letto 
3/18 anni 

3°/4°/5° letto 
dai 18 anni 

20 giu-27 giu 699 20 giu -30 giu 1.017 gratis (*) 50% 50% 25% 

04 lug-11 lug 818 04 lug-14 lug 1.131 gratis (*) 50% 50% 25% 

18 lug-25 lug 875 18 lug-28 lug 1.239 gratis (*) 50% 50% 25% 

29 ago-05 set 818 29 ago-08 set 1.131 gratis (*) 50% 50% 25% 
 

(*) E’ richiesto un contributo forfettario di € 50 per il passaggio nave 
(**) 4°letto in castello; 5° letto disponibile solo nelle family con relativo supplemento 

 
Infant card: obbligatoria da 0 a 3 anni, 10 € 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: +30% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, se disponibile); supplemento family: doppio ambiente con un bagno da 4 e 5 
posti letto supplemento di € 35 al giorno a camera (disponibile anche per 3 occupanti con un minimo di 2,5 quote); 
Sistemazione camera “borgo”: supplemento su richiesta (se disponibile); 

Garanzia viaggio medico bagaglio annullamento copertura covid inclusa € 60 a camera obbligatoria 

Quote per persona ed includono: 
Sistemazione in camere doppie con servizi privati - Trattamento di pensione completa (acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara) - 
Servizio spiaggia - Tessera club inclusa - Passaggio nave + auto al seguito: ( lunghezza max 5 metri, altezza max 1.90 / 2.20 metri secondo la compagnia 
prescelta ( no camper, furgoni, jeep e minibus ) 
Con le seguenti tratte di navigazione: Traghetto diurno: Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia (posto ponte) Traghetto diurno: Livorno-Olbia Livorno (posto 
ponte) Traghetto notturno: Genova-porto Torres-Genova (ulteriore suppl. Obbligatorio € 50 a nucleo familiare/camera- posto poltrona) 
Le quote a persona non includono: Forfait obbligatorio tasse e diritti portuali: € 135 a nucleo familiare; 
Possibilità di sostituire il passaggio auto con i trasferimenti collettivi in Sardegna 

3° LETTO 3/13 GRATIS(*) 

SETTIMANE SPECIALI SARDEGNA “TUTTO INCLUSO” 
CLUB ESSE PALMASERA RESORT **** 
PACCHETTI CON PASSAGGIO NAVE + AUTO AL SEGUITO 
E TESSERA CLUB 

Sardegna: Calagonone 
Mare 
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