
M A R E

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

CAMERE: il Club Esse Palmasera Resort è inserito in 
un parco secolare con vegetazione mediterranea, e 
si suddivide in 2 distinte zone: il Palmasera Resort e 
ilPalmasera Village, con 350 camere divise tra il cor-
po centrale e basse costruzioni distribuite nel parco. 
La maggior parte delle camere è dotata di terrazza o 
veranda, disponibili anche comode Family con doppio 
ambiente e unico bagno da 4 e 5 posti letto.

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, e la terza 
esclusiva per gli ospiti del Borgo. Pool Bar situato a 
fianco della piscina; bar “The View” situato sulla ter-
razza panoramica del Resort, bar Chiringuito presso la 
piscina del Borgo e bar “Marea” in spiaggia. Free WI-FI 
presso le aree del ricevimento. Bazar con tabacchi e 
giornali, boutique, artigianato e abbigliamento. Par-
cheggio interno non custodito e gratuito, disponibile a 
pagamento parcheggio coperto. Possibilità di noleggio 
di gommoni, autovetture, scooter e biciclette. Ricco 
programma di escursioni. Nolo teli mare e passeggini 
(da segnalare al momento della prenotazione). Servi-
zio di lavanderia. 

RISTORAZIONE: Formula Club Esse: ristorante centra-
le “Cala Luna” all’interno del corpo centrale e vicino 
alle piscine, dotato di aria condizionata e riservato 
agli ospiti del Palmasera Village; ristorante “Cala Ma-
riolu” dotato di aria condizionata e riservato a tutti 
gli ospiti del Borgo e agli ospiti in formula Esse Plus. 
Area show-cooking dove vengono servite la pizza e le 
portate di pesce e carne. Ristorante tipico “Posada” 
su prenotazione senza supplemento. Il nostro servizio 
è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il 
massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapo-
ri e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno 
proponiamo piatti regionali e internazionali, con una 

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. Il nostro perso-
nale è formato per preparare gli alimenti per le diverse 
intolleranze alimentari, non sono disponibili prodotti 
specifici, ma possiamo cucinare, limitando le conta-
minazioni, gli alimenti forniti direttamente dall’ospi-
te. Per i bambini, ogni giorno: RistoMini “Banchetto 
dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono 
pranzare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’a-
rea apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai 
piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di ora-
rio, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e 
trovare i principali alimenti base preparati senza sale 
dalla nostra cucina con prodotti freschi seleziona-
ti (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, 
pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e 
parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di 
stagione). 

SPIAGGIA: Il Resort dista 200 metri dalla caratteri-
stica spiaggia, rosa per la presenza di piccoli sassolini 
colorati. È attrezzata con ampia disponibilità di om-
brelloni, lettini e sdraio ad esaurimento. La spiaggia si 
raggiunge tramite due scalinate che dal Resort scen-
dono al mare, o con navetta ad orari prefissati per 
ospiti con problemi di deambulazione.

ANIMAZIONE: il Club Esse Palmasera Resort è un 
grande villaggio multilingue con formula club pret-
tamente internazionale. Tutti i servizi saranno resi in 
modo accessibile a tutta la clientela presente, secondo 
le nazionalità prevalenti. Il Resort gode di ampi spazi 
perfettamente funzionali alle attività, come la grande 
piscina attrezzata, il piano bar e l’anfiteatro. Tutti i 
servizi sono garantiti dall’8 giugno al 21 settembre, al 
di fuori delle date indicate è comunque presente una 
animazione soft con intrattenimento serale, tornei e 
fitness. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la 

mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli 
eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e 
sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. “Hero 
Camp” (dai 3 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 assi-
stenza specializzata, area giochi attrezzata, laborato-
rio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca. 
“Young Club” (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornalie-
ro per le attività sportive, balli, giochi e tornei, labora-
torio di cabaret, giochi di ruolo e di società.

TESSERA CLUB: (obbligatoria dal 1 giugno al 21 set-
tembre 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, 
fitness, acquagym, balli di gruppo, accesso ai campi 
sportivi, tornei sportivi, calcetto, accesso al teatro 
per gli spettacoli serali e al piano bar, navetta per la 
spiaggia ad orari prefissati per ospiti con problemi di 
deambulazione. 
Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare 
in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della bi-
beroneria (alimenti di base forniti) con accesso 24h. 
Eventuale seconda culla solo su richiesta

ANIMALI: ammessi uno per camera, di piccola taglia 
(max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e con-
tributo spese obbligatorio.

****SARDEGNA 
Cala Gonone, Nuoro (NU)

Club Esse Palmasera Resort 
Wi-Fi Pensione comp. 

bevande ai pasti
Gluten Free Piscina

Impianti 
sportivi

Spiaggia 
privata

Animazione Animali 
ammessi

VIAGGIO 
IN AEREO

Cala Gonone



****SARDEGNA 
Cala Gonone, Nuoro (NU)

Club Esse Palmasera Resort 

8 GIORNI - 7 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
3/18

IV letto

Ragazzi
13/18

III letto

Adulti 
III-IV
letto

01 giu / 08 giu 665€ 100€ 450€ 450€ 570€

08 giu / 15 giu 730€ 115€ 480€ 480€ 620€

15 giu / 22 giu 830€ 140€ 530€ 530€ 690€

22 giu / 29 giu 880€ 155€ 555€ 555€ 730€

29 giu / 06 lug 955€ 160€ 605€ 605€ 800€

06 lug / 13 lug 995€ 170€ 625€ 625€ 830€

13 lug / 20 lug 995€ 170€ 625€ 625€ 830€

20 lug / 27 lug 1.035€ 180€ 645€ 645€ 855€

27 lug / 03 ago 1.035€ 180€ 645€ 645€ 855€

03 ago / 10 ago 1.130€ 205€ 690€ 690€ 930€

10 ago / 17 ago 1.405€ 270€ 830€ 830€ 1.135€

17 ago / 24 ago 1.345€ 255€ 800€ 800€ 1.090€

24 ago / 31 ago 1.015€ 185€ 625€ 625€ 830€

31 ago / 07 set 905€ 160€ 570€ 570€ 750€

07 set / 14 set 780€ 125€ 505€ 505€ 655€

14 set / 21 set 665€ 100€ 450€ 450€ 570€

15 GIORNI - 14 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
3/18

IV letto

Ragazzi
13/18

III letto

Adulti 
III-IV 
letto

01 giu / 15 giu 1.115€ 210€ 675€ 675€ 910€

08 giu / 22 giu 1.280€ 250€ 755€ 755€ 1.030€

15 giu / 29 giu 1.430€ 290€ 830€ 830€ 1.145€

22 giu / 06 lug 1.510€ 310€ 870€ 870€ 1.200€

29 giu / 13 lug 1.625€ 325€ 940€ 940€ 1.300€

06 lug / 20 lug 1.665€ 335€ 960€ 960€ 1.330€

13 lug / 27 lug 1.700€ 345€ 980€ 980€ 1.360€

20 lug / 03 ago 1.735€ 355€ 995€ 995€ 1.385€

27 lug / 10 ago 1.835€ 380€ 1.045€ 1.045€ 1.455€

03 ago / 17 ago 2.205€ 470€ 1.230€ 1.230€ 1.735€

10 ago / 24 ago 2.425€ 525€ 1.340€ 1.340€ 1.900€

17 ago / 31 ago 2.080€ 440€ 1.170€ 1.170€ 1.645€

24 ago / 07 set 1.640€ 345€ 935€ 935€ 1.300€

31 ago / 14 set 1.405€ 285€ 820€ 820€ 1.125€

07 set / 21 set 1.165€ 225€ 700€ 700€ 945€

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni n.c. III-IV letto € 70.
- Bambini 2/3 anni n.c III-IV letto € 290.
- Bambini 3/13 anni n.c III letto € 290.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 55 a persona, (comprende garanzia annullamento).
- Infant Card obbligatoria 0/3 anni: € 7 al giorno da pagare in loco (include culla e utilizzo della biberoneria, con fornitura di alimenti base e senza 

limiti di orario; eventuale seconda culla sui richiesta).
- Tessera Club € 6 al giorno dai 3 anni da pagare in loco.
LA QUOTA COMPRENDE:
Volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trasferimenti collettivi in loco, trattamento di pensione completa con servizio a buffet, acqua, 
vino e birra ai pasti; servizio spiaggia, ombrellone, lettini e sdraio; assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.
NOTE:
  PRENOTA PRIMA: III letto 13/18 n.c. anni € 290 per prenotazioni effettuate entro il 31 marzo.
- Quotazione adulto + 1 bambino su richiesta.
- Suppelemento camera “Borgo” su richiesta.
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