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Org.Tecnica Azzurra srls – AUT.NE PROV.LE NR 9106 DEL 24/11/2021 

SARDEGNA – CALA GONONE   

Descrizione: Il Club Esse Cala Golone Beach Village 4* è 
situato nell’omonima frazione di Dorgali. In posizione 
panoramica sul Golfo di Orosei, è a poche miglia di 
navigazione dalle spiagge di Cala Mariolu e Cala Goloritze, 
recentemente giudicate su TripAdvisor al secondo e terzo 
posto tra tutte le più belle spiagge Italiane; Cala Luna, set 
di numerosi film, e la celebre grotta del Bue Marino 

Camere: Le 304 camere sono immerse nel verde ed 
elegantemente arredate in stile mediterraneo.  
Dispongono tutte di: aria condizionata, tv color satellitare, 
frigo bar, telefono, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, 
bagno privato, patio o terrazzo. 
Servizi: Nel resort sono presenti: una piscina attrezzata di 
1.000 metri con zona riservata ai bambini; campo 
polivalente per calcetto, tennis, volley, bocce; noleggio 
canoe; area fitness; music bar; anfiteatro. Il sorriso 
contagioso dell’equipe di animazione accompagna gli 
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. 

Spiaggia: L’hotel dista circa 800 metri dalla spiaggia 
attrezzata di sabbia fine mista a ghiaia rosa, con 
ombrelloni, lettini e sdraio a sufficienza per tutte le 
camere. La spiaggia è collegata con trenino gratuito e 
continuo ad uso esclusivo degli ospiti. 
Trattamento Previsto: Il servizio Ristorante è a buffet e 
consente a tutti gli ospiti il massimo della libertà e 
creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio 
gusto personale. Ogni giorno proposti piatti regionali e 
internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, 
secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolci. Durante 
la settimana sono previste delle serate a tema. Il 
personale è formato per preparare gli alimenti specifici 
per le diverse intolleranze alimentari forniti dall’ospite. 

 

Quota di partecipazione per Persona (Minimo 30 persone) 

15 – 23 Settembre  € 560,00  
 

 

 

 

 

 

 

Servizi Inclusi nella Quota: 

Trasferimenti A/R al porto di Civitavecchia A/R – Traghetto notturno Civitavecchia/Olbia e diurno Olbia/Civitavecchia con sistemazione in 
poltrona – Trasferimenti A/R in Pullman GT in Sardegna – Soggiorno 9 giorni/8 notti (1 notte in Traghetto + 7 notti in Hotel dal 16 al 23 
Settembre) – Sistemazione in camera doppia con servizi privati e aria condizionata – Trattamento di Pensione Completa con bevande ai pasti 
dal 16 al 23 Settembre – Servizio spiaggia: ombrelloni, lettini e sdraio (ad esaurimento) – Tessera Club - Accompagnatore dell’ Agenzia - 
Assicurazione Axa medico-bagaglio 
Servizi Non Inclusi nella Quota:  

Eventuale tassa di soggiorno da regolare in loco – Mance – Facchinaggio – Supplemento Cabina doppia in andata € 70,00 / Supplemento 

Cabina tripla-quadrupla in andata € 120,00 (non disponibili cabine singole) – Tassa di soggiorno (se prevista) da pagare in loco – Eventuali 

servizi a pagamento e bevande extra 

• Supplemento Camera Singola: 15,00 a notte (SU RICHIESTA) - Quota 3° Letto adulti (con due adulti paganti intero): € 430,00 

• Polizza Annullamento Viaggio Facoltativa: € 40,00 per persona 
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