+
AEREO + PULLMAN

Programma di VIAGGIO:

soggiorno IN SARDEGNA
Club Esse Roccaruja

Località Roccaruja - Stintino
10-24 settembre 2019

1° giorno: Martedì 10 Settembre - VERONA / ALGHERO / STINTINO

Ritrovo dei partecipanti in località da stabilirsi e trasferimento in pullman G.T.
per l’aeroporto di Verona in tempo utile per l’imbarco sul volo Volotea delle ore
06.15. All’arrivo ad Alghero, previsto per le ore 07.35, ritiro dei bagagli e trasferimento in pullman presso il Club Esse Roccaruja cat. 4*; tempo a disposizione
prima del pranzo e nel pomeriggio sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.

2° / 14°giorno: STINTINO

L’intero periodo prevede il trattamento di pensione completa (con servizio a
buffet) incluse bevande ai pasti. Durante il soggiorno tempo libero a disposizione per la balneazione e relax o per partecipare alle escursioni facoltative
proposte in loco.

15° giorno: Martedì 24 Settembre - STINTINO / ALGHERO / VERONA

Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman all’aeroporto di Alghero in
tempo utile per l’imbarco sul volo Volotea delle ore 13.00. All’arrivo a Verona,
previsto per le ore 14.20, dopo la riconsegna dei bagagli, rientro in pullman
riservato ai luoghi di originaria provenienza e fine dei servizi.

CLUB ESSE ROCCARUJA:

POSIZIONE: situato su una stupenda spiaggia di sabbia bianca ed un mare
cristallino considerato fra i più belli del mondo per i suoi colori e le sue trasparenze, è circondato da un paesaggio selvaggio e incontaminato e si affaccia su
uno degli scenari più suggestivi del mare sardo di fronte all’isola dell’Asinara.
DESCRIZIONE E SERVIZI: Sistemazione: le 135 camere sono dotate di servizi privati completi di vasca con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, minifrigo, cassaforte, TV e telefono e si affacciano sullo splendido scenario dell’isola dell’Asinara.
Si dividono in camere doppie, triple, quadruple con letto a castello e comode Family
Bicamera con doppio ambiente da 4 e 5 posti letto. Sono suddivise parte nel corpo
centrale, quasi tutte con vista mare, e parte nel giardino del resort, zona Garden, senza vista mare, ma più spaziose e adatte alle famiglie numerose. Le camere vista mare
sono disponibili con supplemento.
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, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti
base preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di
carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT
intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione).
Servizi, attrezzature e sport: ristorante panoramico climatizzato, reception 24h,
bar, hall, piscina adulti (cuffia obbligatoria), parco per bambini con piscina dedicata
(cuffia obbligatoria); 1 campo da basket, 2 campi da tennis polivalenti in erba sintetica utilizzabili per calcetto. Wi-fi nelle aree comuni. Beach volley e beach tennis,
piano bar, biliardo. Spiaggia privata, sala congressi, teatro, bazar Club Esse e artigianato locale. Possibilità di noleggio gommoni e ricco programma di escursioni per la
vicina isola dell’Asinara, per Alghero, per l’arcipelago de La Maddalena e altre ancora,
tutte con partenza diretta dall’hotel. Pontile privato per piccole imbarcazioni. Centro
diving. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da
segnalare al momento della prenotazione). Servizio di lavanderia.
Spiaggia: spiaggia di sabbia attrezzata con beach volley e centro nautico. Ambia disponibilità di postazioni (ombrellone, sdraio e lettino) a libero utilizzo, a partire dalla
seconda fila. Prima fila a pagamento in loco.
Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Roccaruja è un grande villaggio con
formula club. La struttura gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività,
come la piscina (cuffia obbligatoria), la spiaggia, il piano 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 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 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.
Settimane Shiatsu: nei periodi 11/06-25/06 e 10/09-24/09, la Himawari, Scuola
di Formazione di Shiatsu Certificata, terrà corsi gratuiti settimanali per tutti gli ospiti,
con rilascio di attestato finale.
Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 4 giugno al 17 settembre dai 3 anni.
Include: accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a partire dalla seconda fila (prima fila a pagamento in loco), attività del Hero Camp e Young Club, corsi collettivi di nuoto, fitness, acquagym, beach
volley e beach tennis, 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.
Animali domestici: ammessi uno a camera solo nella zona garden (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni, con contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale.
ARRIVI E PARTENZE: “check in” dopo le ore 16 e “check out” entro le ore 10.
I programmi possono essere prenotati presso le seguenti agenzie:
NEXTOUR

PADOVA:
Filiale di CREMA:
Tel. 049 875 49 49 Tel. 0373 25 00 87
viaggi@nextour.it
annarita@nextourcrema.it

LO SCRIGNO DEL MONDO
MONSELICE (PD):
Tel. 0429 78 23 16
info@loscrignodelmondo.it

DIREZIONE MONDO
MESTRE:
Tel. 041 98 63 88
info@direzionemondo.it

LAIM TOUR

TREVISO:
Tel. 0422 59 16 47
info@laimtour.com

TOP TRAVEL MILEVA
VICENZA:
Tel. 0444 24 07 79
info@toptravelmileva.it

Quota dI partecipazione: € 1.220,00 (valida per gruppo minimo di 40 prtecipanti)
La quota comprende:

- trasferimenti da Padova per aeroporto di Verona e V.v.;
- voli diretti Volotea Verona/Alghero/Verona tasse aeroportuali incluse;
- franchigia bagaglio imbarcabile: 1 pezzo del peso massimo Kg. 20;
- trasferimenti in loco da aeroporto e per aeroporto di Alghero;
- sistemazione in camera doppia con servizi privati;
- trattamento di pensione completa dal pranzo del primo alla colazione dell’ultimo giorno con bevande incluse ai pasti (salvo modifiche operativo voli);
- Tessera Club per utilizzo attività, servizi della struttura e servizio spiaggia;
- assicurazione sanitaria, bagaglio ed annullamento.

La quota non comprende:

- supplemento singola € 280,00 (Valido fino alle prime 4 singole confermate, ulteriori singole su richiesta impegnativa con riconferma a discrezione della direzione della struttura);
- eventuali adeguamenti del costo del carburante ed incremento delle tasse
aeroportuali;
- tassa di soggiorno da saldarsi direttamente in loco (ca. 2 € a notte per persona);
- mance ed extra in genere, escursioni facoltative proposte in loco;
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.

ORGANIZZAZIONE TECNICA NEXTOUR “VIAGGI & VACANZE” – TOUR OPERATOR

I programmi possono essere prenotati presso le seguenti agenzie:
NEXTOUR

PADOVA:
Filiale di CREMA:
Tel. 049 875 49 49 Tel. 0373 25 00 87
viaggi@nextour.it
annarita@nextourcrema.it

LO SCRIGNO DEL MONDO
MONSELICE (PD):
Tel. 0429 78 23 16
info@loscrignodelmondo.it

DIREZIONE MONDO
MESTRE:
Tel. 041 98 63 88
info@direzionemondo.it

LAIM TOUR

TREVISO:
Tel. 0422 59 16 47
info@laimtour.com

TOP TRAVEL MILEVA
VICENZA:
Tel. 0444 24 07 79
info@toptravelmileva.it

