
 

Il CRA Regione Sardegna in collaborazione C.M.S. Cagliari propone 

CLUB ESSE ROCCARUJA **** Stintino                          
Estate 2018  

 

Quote a persona AL GIORNO in camera doppia standard. Tariffe a persona con trattamento 

di PENSIONE COMPLETA (buffet), incluso acqua microfiltrata, birra e vino ai pasti. 
 

PERIODO TARIFFA GIORNALIERA TARIFFA GIORNALIERA Smile (*) 

C - Dal 19 Giugno al 26 Giugno € 87,00 € 75,00 

D - Dal 26 Giugno al 3 Luglio € 94,00 € 82,00 

E - Dal 3 Luglio al 17 Luglio € 108,00 € 94,00 

F - Dal 17 Luglio al 31 Luglio € 116,00 € 102,00 

G - Dal 31 Luglio al 7 Agosto € 124,00 € 109,00 

H - Dal 7 Agosto al 14 Agosto € 139,00 € 124,00 

I - Dal 14 Agosto al 21 Agosto € 150,00 € 132,00 

J - Dal 21 Agosto al 28 Agosto € 132,00 € 116,00 

E - Dal 28 Agosto al 4 Settembre € 108,00 € 94,00 

C - Dal 4 Settembre all’11 Settembre € 87,00 € 75,00 

B - Dall’11 Settembre al 18 Settembre € 72,00 € 64,00 

A - Dal 18 Settembre al 9 Ottobre € 56,00 € 49,00 

Riduzione 3° letto: 3/6 anni: Gratis –  6/13 anni sconto 50% nei periodi D, E, F, G, H, I e J, gratis negli 

altri periodi – 13/99 anni: sconto del 25%                                                                                                                           

Riduzione 4° e 5° letto (a castello): 3/13 anni: 50% – 13/99 anni: sconto del 25% 

I limiti di età si intendono sempre per anni non compiuti (obbligatorio documento di identità alla conferma 

e all’arrivo in struttura). 

PRENOTA PRIMA: PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31/3 BAMBINO 6/13 SEMPRE GRATUITO IN 3° LETTO 

SOGGIORNO MINIMO: 7 notti dal 26/06 al 04/09; 4 notti negli altri periodi in tariffa standard. Soggiorni di durata inferiore 

su richiesta e soggetti a un supplemento del 10% sulla tariffa standard. 

(*) TARIFFE SMILE: tariffe promozionali valide per minimo 7 notti con inizio e fine soggiorno solitamente nei giorni di 

martedì, venerdì e domenica. Disponibili su un contingente limitato di camere. 

ARRIVI E PARTENZE: “check in” dopo le ore 16 e “check out” entro le ore 10.                                                                                                           

SPECIALE  ADULTO CON BAMBINO: riduzione del 50% sul bambino (3-13 anni) in camera doppia con un adulto. 

SPECIALE “FOR 4”: 4 adulti in una camera pagano 3 quote intere (letto a castello) offerta applicabile anche in camera quintupla 

con riduzione bambino e adulto per quinto letto; 

CAMERA VISTA MARE: supplemento euro 20 euro al giorno a camera in tutti i periodi 

DOPPIA USO SINGOLA: 25% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, salvo disponibilità) 

TESSERA CLUB “ESSE CARD”: obbligatoria dal 5 giugno al 18 settembre dai 3 anni, 6 euro al giorno a persona da pagare in loco. 

Include: accesso alla piscina e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a partire dalla seconda fila, attivita ̀ del Hero 

Camp e Young Club, corsi collettivi di nuoto, fitness, acquagym, beach volley, calcetto, uso delle canoe, balli di gruppo, zumba, 

accesso al teatro per gli spettacoli serali. 

INFANT CARD: obbligatoria da 0 a 3 anni, 7 euro al giorno da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria 

(alimenti di base forniti) con accesso 24h. Il mancato utilizzo dei servizi non esenta gli ospiti dal pagamento obbligatorio della 

Esse Card e della Infant Card. 

ANIMALI DOMESTICI: ammessi (peso max 20 kg) a eccezione delle zone comuni con spesa per igienizzazione finale 50 euro da 

pagare in loco. 

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

la durata del soggiorno.                                                                                                                                                                

TASSA DI SOGGIORNO: i comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle 

quote riportate in tabella. Se applicata dovrà essere pagata direttamente in hotel. 

 

Per PRENOTAZIONI e ULTERIORI INFORMAZIONI contattare il CRA Regione Sardegna, Via Carloforte 51, Cagliari.                               

Orari apertura: Dal Lunedì al Venerdì, Ore 9:00 – 12:00. Tel: 070 656113 – mail: craregionesardegna@tiscali.it 


