
SARDEGNA  ESTATE 2018 

Club Esse Cala Bitta 3* Baja Sardinia  

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE AI PASTI 

 
 
Posizione: è il primo villaggio con animazione della Costa Smeralda e riesce perfettamente a conciliare l’informalità 
della formula club con la mondanità tipica della costa. Si tratta di una struttura storica, tra le prime della zona, 
ampiamente rimodernata, situata a Baja Sardinia, in località Cala Bitta, direttamente sul mare e a pochi minuti dalle 
spiagge più rinomate della Sardegna. È l’ideale punto di partenza per accedere sia alla Costa Smeralda, sia alle spiagge 
del nord Sardegna, Palau e Santa Teresa. Gli ampi spazi, le attrezzature e le attività dell'animazione tipiche dei Club 
Esse garantiscono una vacanza dinamica all’insegna del relax e del divertimento.  
 

PRENOTA PRIMA AL 31 MARZO: SCONTO DEL 5% IN CAMERA DOPPIA ANCHE CON INFAT 0/3 ANNI, 
TERZO LETTO (**) - 13/18 ANNI NON COMPIUTI GRATIS PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31/03 

 

PERIODO NOTTI 
SOGGIORNO 
CON NAVE 

GRATIS 

LISTINO 
UFFICIALE 

SOLO 
SOGGIORNO 

3 LETTO 
3/13 ANNI (**) 

4/5 LETTO 
3/13 anni 

3/4/5 
LETTO 
DAI 13 
ANNI 

 

29/05 - 05/06 7 395 455 GRATIS 50% 25% 

05/06 - 12/06 7 395 455 GRATIS 50% 25% 

12/06 – 19/06 7 490 560 GRATIS 50% 25% 

19/06 – 26/06 7 560 630 GRATIS 50% 25% 

26/06 – 03/07 7 610 700 GRATIS 50% 25% 

03/07 – 10/07 7 710 805 GRATIS 50% 25% 

10/07 – 17/07 7 710 805 GRATIS 50% 25% 

17/07 – 24/07 7 775 875 GRATIS 50% 25% 

24/07 – 31/07 7 775 875 GRATIS 50% 25% 

31/07 – 07/08 7 840 980 GRATIS 50% 25% 

07/08 – 14/08 7 965 1120 GRATIS 50% 25% 

14/08 – 21/08 7 1060 1225 GRATIS 50% 25% 

21/08 – 28/08 7 935 1085 GRATIS 50% 25% 

28/08 – 04/09 7 710 805 GRATIS 50% 25% 

04/09 – 11/09 7 560 630 GRATIS 50% 25% 

11/09 – 18/09 7 490 560 GRATIS 50% 25% 

18/09 –25/109 7 395 455 GRATIS 50% 25% 



Infant Card 0/3 anni: obbligatorio da pagare in loco € 7 al giorno e include: l’utilizzo della culla ed uso della biberoneria 

(alimenti di base forniti) senza limiti di orario;   

Riduzione mezza pensione: € 7 al giorno; 

Supplemento doppia uso singola: + 25% in tutti i periodi (su richiesta);  

Speciale “FOR 4”: quattro adulti in quadrupla con letto a castello pagano 3 quote in tutti i periodi, offerta applicabile 

anche in camera quintupla con riduzione bambino e adulto per 5° letto;  

Tessera Club: obbligatoria dal 05/06 al 18/09, da pagare in loco dai 3 anni € 6 al giorno; 
La quota con nave include: soggiorno + nave diurna (sistemazione passaggio ponte) per Olbia/Golfo Aranci oppure 

soggiorno + nave notturna ( sistemazione poltrone fino ad esaurimento, altrimenti passaggio ponte) per Porto Torres , 

Olbia , Cagliari e Golfo Aranci;  

Auto al seguito inclusa a/r (lungh.max 5 metri, altezza max 1.90/2.20 metri secondo la compagnia prescelta - no 

camper-furgoni-jeep-minibus), minimo 2 quote intere paganti;  
Contributo fisso per tutte le compagnie marittime: forfait EURO 105 a nucleo familiare/camera;  

Supplemento alta stagione (partenze comprese dal 01/08/18 a tutti il 24/08/18): forfait € 150 a nucleo fam./ camera;  
Quota d’iscrizione: € 15,00 adulti, € 7,50 ragazzi 3-12 anni non compiuti, gratuita bimbi 0/3 anni non compiuti, include 
Assicurazione assistenza alla persona e al bagaglio;  
Assicurazione facoltativa contro l’annullamento viaggio: 4% dell’importo della prenotazione, escluse le quote 
d’iscrizione; 
Tassa di soggiorno: i comuni italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno, se applicata dovrà essere 
regolarizzata dal cliente direttamente in Hotel. 

 
DESCRIZIONE E SERVIZI: 

Sistemazione: le 126 ampie camere sono distribuite parte nel corpo centrale e parte in villette immerse nella pineta. 
Sono tutte dotate di aria condizionata, televisore, minifrigo, asciugacapelli e servizi. Si dividono in camere doppie, 
matrimoniali o multiple, e comode “Family Room” composte da due camere distinte con ingresso nel d isimpegno dal 

quale si accede anche al bagno privato.  

Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: 
Welcome Lunch (possibilità del pranzo anche nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera 
entro le ore 14:00; late check-out con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00 al termine del soggiorno; 
aperitivo di benvenuto dedicato; assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura iniziale del 
frigo bar; nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; sconto del 10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione di 
libri, giornali e valori bollati); Lunch Around possibilità di pranzare presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa 

prenotazione (gratuito per ospiti in pensione completa, euro 10 a persona per ospiti con altri trattamenti).  

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 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 e nazionali. Il nostro personale 
è formato per preparare gli alimenti specifici per le diverse intolleranze alimentari forniti direttamente dall’ospite 
(alimenti per celiaci acquistabili anche presso la struttura).  

Per i bambini, ogni giorno Risto Mini “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, con splendida vista sul mare e completamente 
ristrutturato, reception 24h, hall, music bar, sala Tv, sala giochi, ludoteca attrezzata per bambini, club house, bazar, 
piscina, campetto polivalente basket e volley e ampio parcheggio riservato non custodito. Tutti gli ambienti sono dotati 
di aria condizionata. Negli spazi comuni è inoltre disponibile la connessione internet wi-fi. Servizio navetta gratuito per 
le spiagge limitrofe di Baja Sardinia e Porto Sole. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Possibilità di noleggio di  
gommoni, autovetture, scooter e biciclette. Ricco programma di escursioni in particolare per il vicino arcipelago della 
Maddalena con partenza diretta dal porticciolo della baia. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della 

prenotazione). Servizio di lavanderia. 



Spiaggia: spiaggia di sabbia a 30 metri dall’hotel, ampia disponibilità di ombrelloni con sdraio e lettini a esaurimento, 
beach volley, beach tennis e giochi per bambini. A 50 metri dalla spiaggia, porticciolo per piccole imbarcazioni.  

Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Cala Bitta è il primo grande villaggio con formula club della Costa Smeralda. 
La struttura gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la grande piscina attrezzata, la spiaggia di 
sabbia con giochi, 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.  

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, giochie tornei, laboratorio di 

cabaret, giochi di ruolo e di società.  

Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 5 giugno al 18 settembre dai 3 anni, da pagare in loco. Include: accesso alla 
piscina 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, uso delle canoe, balli di gruppo, zumba, 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.  

Animali domestici: ammessi, di piccola taglia, (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese 

obbligatorio di igienizzazione finale. 

 IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso 

per tutta la durata del soggiorno. 

Soggiorni: martedì e venerdì, check in dalle ore 16:00 - check out ore 10:00.  

                   DISPONIBILTA’ SOGGETTA A RICONFERMA IN CASO DI PRENOTAZIONE 

PER I SOCI CRAL ANGELINI ABRUZZO CONTRIBUTO PARI AL 
10% 1°/2° letto, 15% 3°/4° letto 

ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE ENTRO E NON OLTRE IL 20 MARZO  2018 DEL 30%  
  SALDO ENTRO E NON OLTRE IL 10 MAGGIO 2018 
POSSIBILITA’ DI RATEIZZAZIONE FINO A 1500 EURO IN 5 RATE DAL MESE DI GIUGNO 2018 

  
 ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE ENTRO E NON OLTRE IL 20 MARZO  2018 DEL 30%  
 SALDO ENTRO E NON OLTRE IL 10 MAGGIO 2018 

 
POSSIBILITA’ DI RATEIZZAZIONE FINO A 1000 EURO IN 5 RATE DAL MESE DI GIUGNO 2018 

   PRENOTAZIONI: 
   FATER                       - DI MARCO ANSELMO 338 6952721  dimarco.a@fatergroup.com 
   FAMECCANICA         - RUDY FRATINI 085 4553266          rudy.fratini@fameccanica.com 

   FATER VIA RAIALE  - CHIAVAROLI LELLO 368 7498574  chiavaroli.l@fatergroup.com 
   

                                        
 

 

 
 
 
 
 
 

O.T. Amax Viaggi - Viale Teofilo Patini, 4 – 65129 Pescara  
Tel. +39-0854512762 – Fax +39-0859112005 - info@abruzzointour.com  www.abruzzointour.com 

mailto:rudy.fratini@fameccanica.com

