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SARDEGNA
CALA GONONE

SOGGIORNI
MARTEDÌ > MARTEDÌ + SOGGIORNI LIBERI MIN. 4 NOTTI

L A  S T R U T T U R A

Il Club ESSE Cala Gonone si trova 
all’interno della suggestiva cornice 
di Cala Gonone in una splendida 
posizione panoramica sul Golfo di 
Orosei.
Le 304 camere arredate in stile me-
diterraneo dispongono tutte di aria 
condizionata, tv, mini-f rigo, telefo-
no, asciugacapelli e cassetta di si-
curezza. Le camere possono essere 
singole, doppieo matrimoniali, tri-
ple e quadruple con letti a castello.

Il servizio è sempre a buffet con ta-
voli non assegnati. Inclusi, a pranzo 
e a cena, acqua microf iltrata, vino 
bianco e rosso della casa e birra 
chiara. Il personale è qualif icato 
per la preparazioni degli alimen-
ti per la diverse intolleranze ali-
mentari. È presente un menù per 
i bambini e il servizio biberoneria. 
Immerso in un parco secolare con 
vegetazione mediterranea, tra i 
servizi a disposizione degli ospi-
ti ci sono reception h24, hall, sala 
TV, piscina di 1.000 mq con vasca 
riservata ai bambini, sala meeting 
climatizzata con 500 posti e tea-
tro, "Bar Centrale" in zona piscina 
con piano bar e zona Wi-Fi, bar in 
spiaggia, bazar con giornali, bouti-
que, artigianato, punto escursioni, 
parcheggio interno non custodito 

L A  S T R U T T U R A e gratuito. Trenino con servizio ho-
tel-spiaggia ad orari def initi. 
La coinvolgente équipe di anima-
zione, accompagnerà gli ospiti per 
l’intera vacanza con un ricco pro-
gramma di intrattenimento, sport 
e spettacolo che coniuga relax e di-
vertimento in un clima di allegria e 
condivisione. "Hero Camp" (dai 3 ai 
13 anni) permetterà ai nostri picco-
li amici di vivere una vacanza nella 
vacanza, con assistenza specializ-
zata, area giochi attrezzata, labo-
ratorio-teatro dei piccoli, ludoteca 
con giochi, videoteca. "Young Club" 
(dai 13 ai 18 anni) con ritrovo gior-
naliero per le attività.
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L A  S P I A G G I A

N E I  D I N T O R N I
Cala Gonone, è sede della più im-
portante flotta di imbarcazioni per 
escursioni di tutta la Sardegna. A po-
che miglia di navigazione, le spiag-
ge di Cala Mariolu e Cala Goloritzé, 
Cala Luna e la grotta del Bue Marino. 
Nell’entroterra il villaggio nuragico 
di Tiscali, il Supramonte.
Una curiosità: la Gola di Gorroppu è 
il canyon più alto ed esteso d'Europa.

L’ambita da un mare dai colori in-
descrivibili con lettini ed ombrelloni 
ad esaurimento. È raggiungibile con 
un trenino gratuito con partenza ad 
orari stabiliti ad uso esclusivo degli 
ospiti.

S C O P R I  D I  P I Ù  > V A I  A L L A  P A G I N A  >

TARIFFE UFFICIALI DETTAGLIO STRUTTURA
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https://www.otaviaggi.com/holiday/club-esse-cala-gonone-id-205.html?y=5531a5834816222280f20d1ef9e95f69
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C L U B  E S S E  C A L A  G O N O N E
OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2023

C A L A  G O N O N E//

QUOTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA 
BEVANDE INCLUSE 

RIDUZIONI 
LETTO AGGIUNTO

7 NOTTI CON NAVE 
INCLUSA

SOLO SOGGIORNO 
SETTIMANA 

SUPPLEMENTARE
PERIODI SMILE 

PRICE 
(***)

STAN-
DARD 
PRICE

PERIODI NOTTI SMILE 
PRICE 
(***)

STAN-
DARD 
PRICE

3° 
LETTO 

(*)
3/13 

ANNI 

3° 
LETTO 

(*)
13/18 
ANNI 

4° 
LETTO

(**) 
3/18 

ANNI

3°/4°
LETTO

(**)   
DAI 

18 ANNI

30/05 – 06/06 420 455 30/05 – 06/06 7 420 455 75% (*) 50% (*) 50% 25%

06/06 – 13/06 525 560 06/06 – 13/06 7 525 560 75% (*) 50% (*) 50% 25%

13/06 – 20/06 630 700 13/06 – 20/06 7 630 700 75% (*) 50% (*) 50% 25%

20/06 – 27/06 700 770 20/06 – 27/06 7 700 770 75% (*) 50% (*) 50% 25%

27/06 – 04/07 770 840 27/06 – 04/07 7 770 840 75% (*) 50% (*) 50% 25%

04/07 – 11/07 840 910 04/07 – 11/07 7 840 910 75% (*) 50% (*) 50% 25%

11/07 – 18/07 840 910 11/07 – 18/07 7 840 910 75% (*) 50% (*) 50% 25%

18/07 – 25/07 910 980 18/07 – 25/07 7 910 980 75% (*) 50% (*) 50% 25%

25/07 – 01/08 910 980 25/07 – 01/08 7 910 980 75% (*) 50% (*) 50% 25%

01/08 – 08/08 980 1085 01/08 – 08/08 7 980 1085 75% (*) 50% (*) 50% 25%

08/08 – 15/08 1190 1295 08/08 – 15/08 7 1190 1295 75% (*) 50% (*) 50% 25%

15/08 – 22/08 1190 1295 15/08 – 22/08 7 1190 1295 75% (*) 50% (*) 50% 25%

22/08 – 29/08 980 1085 22/08 – 29/08 7 980 1085 75% (*) 50% (*) 50% 25%

29/08 – 05/09 840 910 29/08 – 05/09 7 840 910 75% (*) 50% (*) 50% 25%

05/09 – 12/09 700 770 05/09 – 12/09 7 700 770 75% (*) 50% (*) 50% 25%

12/09 – 19/09 525 560 12/09 – 19/09 7 525 560 75% (*) 50% (*) 50% 25%

19/09 – 26/09 420 455 19/09 – 26/09 7 420 455 75% (*) 50% (*) 50% 25%

PACCHETTI NAVE + AUTO AL SEGUITO 10/11 NOTTI  IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE

PERIODI
(MAR-VEN)

NOTTI SMILE 
PRICE 
(***)

STAN-
DARD 
PRICE

PERIODI 
(VEN-MAR)

NOTTI SMILE 
PRICE 
(***)

STAN-
DARD 
PRICE

3° 
LETTO

(*) 
3/13 

ANNI 

3° 
LETTO

(*) 
13/18 
ANNI 

4° 
LETTO

(**) 
3/18 

ANNI

3°/4°
LETTO

(**)  
DAI 
18 

ANNI

30/05 – 09/06 10 645 695 09/06 – 20/06 11 930 1.020 75% (*) 50% (*) 50% 25%

06/06 – 16/06 10 795 860 16/06 – 27/06 11 1.060 1.170 75% (*) 50% (*) 50% 25%

13/06 – 23/06 10 930 1.030 23/06 – 04/07 11 1.170 1.280 75% (*) 50% (*) 50% 25%

20/06 – 30/06 10 1.030 1.130 30/06 – 11/07 11 1.280 1.390 75% (*) 50% (*) 50% 25%

27/06 – 07/07 10 1.130 1.230 07/07 – 18/07 11 1.320 1.430 75% (*) 50% (*) 50% 25%

04/07 – 14/07 10 1.200 1.300 14/07 – 25/07 11 1.390 1.500 75% (*) 50% (*) 50% 25%

11/07 – 21/07 10 1.230 1.330 21/07 – 01/08 11 1.430 1.540 75% (*) 50% (*) 50% 25%

18/07 – 28/07 10 1.300 1.400 28/07 – 08/08 11 1.500 1.645 75% (*) 50% (*) 50% 25%

25/07 – 04/08 10 1.330 1.445 04/08 – 15/08 11 1.750 1.915 75% (*) 50% (*) 50% 25%

01/08 – 11/08 10 1.490 1.640 11/08 – 22/08 11 1.870 2.035 75% (*) 50% (*) 50% 25%

08/08 – 18/08 10 1.700 1.850 18/08 – 29/08 11 1.660 1.825 75% (*) 50% (*) 50% 25%

15/08 – 25/08 10 1.610 1.760 25/08 – 05/09 11 1.400 1.530 75% (*) 50% (*) 50% 25%

22/08 – 01/09 10 1.340 1.475 01/09 – 12/09 11 1.180 1.290 75% (*) 50% (*) 50% 25%

29/08 – 08/09 10 1.140 1.240 08/09 – 19/09 11 925 1.000 75% (*) 50% (*) 50% 25%

05/09 – 15/09 10 925 1.010 15/09 – 26/09 11 720 775 75% (*) 50% (*) 50% 25%

Posizione: Il CLUB ESSE CALA GONONE è un esclusi-
vo resort ubicato nella suggestiva cornice di Cala Gonone 
in posizione panoramica sul Golfo di Orosei. Dal comune di 
Dorgali si scende lungo l’antica strada che si snoda in pano-
rami unici e mozzafiato sul golfo, per raggiungere il paese 
di Cala Gonone, caratteristico e molto accogliente, sede della 
più importante flotta di imbarcazioni per escursioni di tutta 
la Sardegna. Sono infatti a poche miglia di navigazione, tra le 
altre, le spiagge di Cala Mariolu e Cala Goloritzé, recentemen-
te classif icatesi al secondo e terzo posto tra tutte le spiagge 
Italiane, Cala Luna, set di numerosi f ilm tra cui “Travolti da 
un insolito destino nell’azzurro mare di agosto” con Giancarlo 
Giannini e Mariangela Melato, e la grotta del Bue Marino, sito 
di impareggiabile bellezza. A rendere la zona di Cala Gonone 
speciale e magica contribuisce fortemente anche l’entroter-
ra: il misterioso villaggio nuragico di Tiscali ed il Supramonte, 
dove si celano monumenti naturali di grande suggestione 
come le numerose Domus de Ianas e la Gola di Gorroppu, che 
con le sue pareti alte oltre 400 mt è il canyon più alto ed este-
so d’Europa. Quest’area montana, regno dei mufloni, è uno 
dei templi degli escursionisti amanti del trekking, della flora 
e della fauna selvatica. Gli ampi spazi, le attrezzature e le at-
tività dell’animazione tipiche dei Club Esse garantiscono una 
vacanza dinamica all’insegna del relax e del divertimento. 

Come arrivare: In aereo – Olbia Costa Smeralda a 105 
Km. 
In nave – Olbia a 108 km; Golfo Aranci a 127 km. 

Distanze: Spiaggia: a 800 metri con trenino gratuito, Cala 
Gonone a 700 metri; Dorgali a 9 km; Nuoro a 38 km. 

Sistemazione: il Club Esse Cala Gonone è inserito in un parco 
secolare con vegetazione mediterranea. Le 304 camere sono 
immerse nel verde ed arredate in stile mediterraneo. Dispon-
gono tutte di aria condizionata, tv, mini-frigo, telefono, asciu-
gacapelli, cassetta di sicurezza, servizi. Le camere possono 
essere singole, doppie o matrimoniali, triple e quadruple con 
letti a castello. Non sono presenti camere quintuple ad unico 
ambiente. Famiglia Serena: Le famiglie composte da 4 o 5 
persone, pagando rispettivamente 3,5 o 3,75 quote, possono 
essere sistemate in 2 camere attigue o comunicanti. Sono di-
sponibili camere per ospiti diversamente abili. 

Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza 
ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: 
Welcome Lunch (possibilità di pranzo gratuito nel giorno di 
arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera en-
tro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la ca-
mera f ino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; assegnazio-
ne prioritaria del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura 
iniziale del frigo bar; assegnazione in spiaggia dell’ombrello-
ne con un lettino e una sdraio per tutta la durata del sog-
giorno, nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; 
sconto del 10% presso bazar Club Esse (ad eccezione di libri 
e giornali); Lunch Around: possibilità di pranzare presso un 
qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa prenotazione. 

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 interna-
zionali, con una ampia scelta di antipasti, primi, secondi, con-
torni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema e serata 
tipica sarda. Sono sempre inclusi 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 personale è formato per preparare gli alimen-
ti per le diverse intolleranze alimentari; non sono disponibili 
prodotti specif ici, ma possiamo cucinare, limitando le conta-
minazioni, gli alimenti forniti direttamente dall’ospite. Per i 
bambini, ogni giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù 
speciale per i bambini che possono pranzare insieme allo 
staff del “Hero Camp” nell’area apposita.  

Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli f ino a 3 anni, 
accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà pos-
sono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base 
preparati 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 con sala interna 
climatizzata e veranda esterna coperta, reception 24h, hall, 
sala TV. Piscina di 1.000 mq (cuff ia obbligatoria) con vasca ri-
servata ai bambini. Sala meeting climatizzata con 200 posti, 
teatro, “Bar Centrale” in zona piscina con piano bar e zona 
Wi-f i, “Palma Beach” davanti alla spiaggia. Bazar con giornali, 
boutique, artigianato, punto escursioni con ricco program-
ma, parcheggio interno non custodito e gratuito. Trenino 
con servizio hotel-spiaggia ad orari prestabiliti. Possibilità di 
noleggio di gommoni, autovetture, scooter e biciclette. Nolo 
teli mare e passeggini (da segnalare al momento della preno-
tazione). Servizio di lavanderia. Campo polivalente, calcetto, 
tennis. Parco giochi. 

Spiaggia: Il villaggio dista circa 800 metri dalla caratteristica 
spiaggia, rosa per la presenza di piccoli sassolini colorati. È at-
trezzata con ampia disponibilità di ombrelloni, lettini e sdraio 
ad esaurimento. La spiaggia è collegata con trenino gratuito 
(ad orari prestabiliti) ad uso esclusivo degli ospiti.    

Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Cala Gonone 
gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, 
come la grande piscina attrezzata, il piano bar e l’anfitea-
tro. L’equipe di animazione, coinvolgente e non invadente, 
accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco 
programma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniu-
ga relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione.  

Bambini e ragazzi: iil pinguino “Pink Hero”, la mascotte ar-
rivata 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-

(*) PRENOTA PRIMA OTA VIAGGI: 3° LETTO 3/18 ANNI GRATUITO PER PRENOTAZIONI 
ENTRO 30/04/2023
DAL 01/05/2023 VERRA’ APPLICATA RIDUZIONE -75% PER CHD 3/13 ANNI 
E RIDUZIONE -50% PER CHD 13/18 ANNI 
(**) 4° LETTO A CASTELLO
(***) SMILE PRICE: TARIFFA PROMOZIONALE DISPONIBILE SU UN NUMERO LIMITATO 
DI CAMERE
INFANT CARD: obbligatoria da 0 a 3 anni, euro 10 al giorno da pagare in loco. Include 
l’utilizzo della culla (una a camera, eventuale seconda culla solo su richiesta) e l’uso della 
biberoneria (alimenti di base forniti) senza limiti di orario; 

RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: euro 10 al giorno a persona (riduzioni da tabella); 

DOPPIA USO SINGOLA: +35% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, salvo dis-
ponibilità); 

SUPPLEMENTO ESSE PLUS (DA PAGARE IN AGENZIA): euro 40 al giorno a camera;  

ANIMALI DOMESTICI: ammessi uno per camera, (peso max 20 kg) ad eccezione delle 
zone comuni, 10 euro al giorno da pagare in loco. 

TESSERA CLUB “ESSE CARD”: dal 30/05 al 26/09 obbligatoria dai 3 anni, 7 euro al giorno 
a persona da pagare in loco. 

SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: un adulto con un bambino 3/18 anni in camera 
doppia pagano 1,5 quote in solo soggiorno, 1,80 quote con nave gratis;  

SPECIALE “FAMIGLIA SERENA” (4 O 5 PERSONE):  sistemazione in 2 camere attigue o 
comunicanti: 4 persone pagano 3,5 quote; 5 persone pagano 3,75 quote; speciale coppia: 
riduzione -10% in camera doppia/matrimoniale (anche con infant 0/3 anni).

SPECIALE COPPIE: riduzione del 10% in camera doppia/matrimoniale (anche con 1 
Infant). 
IL MANCATO UTILIZZO DEI SERVIZI NON ESENTA GLI OSPITI DAL PAGAMENTO OB-
BLIGATORIO DELLA ESSE CARD E DELLA INFANT CARD.
L’età dei bambini si intende sempre non compiuta.

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 eventual-
mente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

stenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro 
dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca. “Young Club” (dai 
13 ai 18 anni) con ritrovo in piscina per le attività sportive, bal-
li, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di 
società.

Settimane Shiatsu: dal 20 giugno al 12 settembre, la Hi-
mawari, prestigiosa Scuola di Formazione di Shiatsu certi-
f icata, terrà corsi gratuiti settimanali per tutti gli ospiti, con 
rilascio di attestato f inale. 

Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dai 3 anni da paga-
re in loco. Include: accesso alla piscina (cuff ia obbligatoria) 
e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a 
esaurimento, attività del Hero Camp e Young Club, f itness, 
acquagym, balli di gruppo, accesso ai campi sportivi, accesso 
al teatro per gli spettacoli serali.  

Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. In-
clude 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 per camera, di piccola ta-
glia (max 20 Kg), previa richiesta in fase di prenotazione. Non 
ammessi nelle zone comuni e nel ristorante. Supplemento 
spese obbligatorio di Euro 10 al giorno, da pagare in loco.

EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: Club 
Esse si riserva il diritto di modif icare/cancellare determinati 
servizi, qualora le disposizioni della autorità competenti lo 
rendessero necessario. Al momento della pubblicazione della 
scheda tecnica non è possibile prevedere se e quali limita-
zioni saranno prescritte per la prossima stagione estiva; Club 
Esse attuerà tutti i protocolli di prevenzione e controllo imple-
mentando i servizi con le procedure eventualmente neces-
sarie già collaudate con successo nelle precedenti stagioni, 
durante le quali abbiamo consentito a tutti i nostri ospiti di 
vivere serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle indi-
cazioni di distanziamento e sanif icazione necessarie.   

Importante: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà 
richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per 
tutta la durata del soggiorno.  

Arrivi e partenze: “check in” dopo le ore 16.00 e “check out” 
entro le ore 10.00. 

Inizio e f ine soggiorno: martedì e/o venerdì. Sono ammessi 
anche gli altri giorni della settimana f ino ad esaurimento di 
disponibilità. Inizio soggiorno con la cena. 

Soggiorno minimo: nessuna limitazione ai soggiorni brevi in-
frasettimanali, minimo 4 notti includendo il venerdì e/o il sa-
bato, minimo 7 notti per tutte le prenotazioni che includono, 
anche parzialmente, il periodo dal 05/08 al 27/08. I limiti di età 
si intendono sempre per anni non compiuti al momento della 
data di inizio soggiorno (obbligatorio documento di identità). 
Infant 0-3 anni gratuiti (con infant card obbligatoria).

PAGINA STRUTTURA VAI ALLA PAGINA DEL SITO

https://www.otaviaggi.com/holiday/club-esse-cala-gonone-id-205.html?y=5531a5834816222280f20d1ef9e95f69

