
 

 

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

CLUB ESSE BEACH VILLAGE**** Calagonone                           
Week-end Agosto 2018 

 

Quote a persona PER 4 NOTTI                 

in camera doppia standard 
 

Dal 9 al 13 Agosto € 390 

Dal 17 al 21 Agosto € 420 

Trattamento di PENSIONE COMPLETA 

(buffet), incluso acqua microfiltrata, birra 

e vino ai pasti. 

                                                         TESSERE CLUB INCLUSE!!! 

Riduzione 3° letto: 3/12 anni: Gratis – 12/16 anni: sconto del 50% – dai 16 anni: sconto del 25% 

Riduzione 4° letto (a castello): 3/16 anni: 50% – dai 16 anni: sconto del 25%. I limiti di età si 

intendono sempre per anni non compiuti (obbligatorio il documento di identità alla conferma e all’arrivo 

in struttura). 

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 (3-16 anni) in camera doppia con 

un adulto 

FAMIGLIE 5 PERSONE: sistemazione in 2 camere attigue o comunicanti con applicazione di 4 quote 

intere. 

DOPPIA USO SINGOLA: 30% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, salvo disponibilità) 

ANIMALI DOMESTICI: ammessi (peso max 20 kg) a eccezione delle zone comuni con contributo per 

igienizzazione finale 50 euro da pagare in loco. 

TESSERA CLUB “ESSE CARD”: obbligatoria dal 5 giugno al 18 settembre dai 3 anni, 5 euro al giorno 

da pagare in loco. Include: accesso alla piscina e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini 

a esaurimento, attività del Hero Camp e Young Club, corsi collettivi di nuoto, fitness, acquagym, beach 

volley, uso delle canoe, balli di gruppo, zumba, accesso al teatro per gli spettacoli serali. 

INFANT 0-3 ANNI: gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori. Nolo culla euro 14 al giorno. 

Il mancato utilizzo dei servizi non esenta gli ospiti dal pagamento obbligatorio della Esse Card. 

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 e 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 


