MARIN
A
CLUB ESSE POSADA BEACH RESORT**** PALAU – LOC. CAPO D’ORSO
POSIZIONE: sorge direttamente sul mare a 500 metri dal centro di Palau, davanti al parco della Maddalena ( 50 Km da Olbia). Il resort è diviso in due corpi: “Sa Posada”, “Sa
Marina”
DESCRIZIONE E SERVIZI: Sistemazione: le 171 camere sono distribuite tra il corpo centrale e la zona marina, si dividono in doppie, matrimoniali, triple, quadruple
(alcune con letto a castello). Sono tutte dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, aria condizionata autonoma, minifrigo, TV e telefono. Le camere “Balcony” sono
disponibili con supplemento e dispongono di un balcone (ai piani superiori) o di un patio (piano terra), attrezzato con sedie. Le Family Bicamera, situate nella zona “Sa Marina”, sono
costituite da camera matrimoniale e soggiorno con divano letto matrimoniale, comoda kitchenette e bagno, soluzione ideale per le famiglie. Sono disponibili camere per ospiti
diversamente abili. 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 le diverse intolleranze alimentari (alimenti specifici non forniti che, se necessari, dovranno essere
procurati dagli ospiti). 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, Servizi, attrezzature e sport: ristorante in stile sardo climatizzato con
ampio dehors attrezzato; reception 24h, hall; 2 piscine (cuffia obbligatoria); campo da tennis, campo da calcetto, beach voll ey; teatro, bazar: ampio parcheggio pubblico esterno non
custodito. Negli spazi comuni è inoltre disponibile la connessione internet wi-fi. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento
della prenotazione). Servizio di lavanderia. Possibilità di noleggio di gommoni, autovetture, scooter. Ricco programma di escursioni. Spiaggia: Spiaggia di sabbia con ampia
disponibilità di ombrelloni con sdraio e lettini a esaurimento; beach volley, attività di animazione e Hero Camp. A 100 metri, Bau Bau Palau, spiaggia comunale riservata ai nostri
amici a quattro zampe. Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Posada Beach è un grande villaggio con formula club. La struttura gode di ampi spazi perfettamente funzionali
alle attività, come le 2 piscine, la spiaggia, il music bar e il teatro. 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. Tutti i servizi sono garantiti dal 4 giugno al 17 settembre,
al di fuori delle date indicate è comunque presente una animazione soft con intrattenimento serale, tornei e ginnastiche. "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 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,
laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società. Tessera Club “Esse Card Include: accesso alle piscine (cuffia obbligatoria) 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, calcetto, uso delle canoe; balli di gruppo; 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. IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno

PROGRAMMA: SOGGIORNO MARE
1°giorno LIVORNO / SARDEGNA (traghetto corsa diurna passaggio ponte)
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire, sistemazione in pullman e partenza per il porto di Livorno.
Imbarco e passaggio ponte diurno traghetto per la Sardegna. * I bagagli dovranno essere portati a bordo dai passeggeri sia
all’andata che al rientro* Pranzo libero. Sbarco e trasferimento a Palau Loc. Capo d’Orso . Arrivo, sistemazione nelle camere
riservate, cena, serata di animazione soft e pernottamento.
Dal 2° Al 7° giorno
VILLAGGIO : Pensione completa. Intere giornate a disposizione per relax o attività individuali. Serate di
animazione soft. Eventuali escursioni da pagare in loco.
8°giorno SARDEGNA / LIVORNO (traghetto corsa diurna, passaggio ponte) Prima colazione e pranzo con cestino fornito
dall’hotel. In tempo utile, trasferimento al porto, operazioni d’imbarco e partenza del traghetto per il rientro al porto di Livorno. Sbarco,
sistemazione in pullman e rientro alle sedi di partenza in serata.

Quota individuale di partecipazione € 550
Supplemento camera singola
€ 175

minimo 25 partecipanti
su richiesta salvo disponibilità

Quota bambini da 0/2 anni non compiuti con culla propria GRATIS (contributo forfettario
supplemento in loco per noleggio culla )
Quota bambini da 2/13 anni non compiuti in 3° letto €.250 – in 4° letto €. 450
Riduzione 3°/4° letto adulto € 30

€ 20 in agenzia) ( eventuale

POLIZZA ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA : 20.00 per persona
La quota comprende: Gestione Pratica ( €.15) Trasferimento da Agliana/Prato/ Firenze in pullman nel rispetto delle norme di sicurezza
e guida dettate dalla CE n. 561/2006, passaggio nave diurna da/per Golfo Aranci o Olbia. Trasferimento a/r in pullman dal porto per il
Villaggio, sistemazione per n. 7 notti in hotel/Villaggio cat. 4* nella zona di Palau in camere doppie standard con servizi privati,
trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (fornito con cestino dall’hotel), bevande
incluse ai pasti, servizio spiaggia (un ombrellone+2 sdraio, sono liberi non vengono assegnati dalla 3° fila), tessera club per animazione
diurna e serale, assistenza durante i trasferimenti in pullman, assicurazione medico/bagaglioLa quota non comprende: escursioni varie,servizio facchinaggio bagagli, polizza annullamento, Le mance, gli extra in genere,
eventuali ingressi, pranzo del 1° giorno, tutto quanto non indicato alla voce la quota comprende o definito in programma come
facoltativo, l’applicazione della tassa di soggiorno turistica da pagare in hotel (Tassa Comunale).

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Agenzia Viaggi CTC – Prato, San Giusto presso Parco *Prato Coop – tel 0574/42215
Agenzia Viaggi Alhambra – Firenze Via di Novoli 42B –tel 055/437161
SEZIONE SOCI COOP AGLIANA- lunedì e giovedì 15.30-18.30
PUNTO SOCI COOP QUARRATA- lunedì e giovedì 18.45-19.45
PUNTO SOCI MONTEMURLO venerdì ore 16.00 – 18.00
PUNTO SOCI COOP CAMPI BISENZIO – dal Lunedì al Venerdì dalle 17.00 alle 19.00 Tel. 055
8964223
ORGANIZZAZIONE TECNICA: PROMOTURISMO FIRENZE

ORGANIZZAZZIONE TECNICA PROMOTURISMO S.R.L

