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Porto rafael

voLi TrAsFerimenTi CoLLeTTivi*
PeroLBiA

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.
• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse); • Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.
Quote per persona ed includono: Volo A/R dalla città prescelta per Olbia e viceversa trasferimenti collettivi* Apt/Hotel/ Apt.
Le quote non includono: • Tasse Aeroportuali: forfait Euro 60 a persona dai 2 anni in poi (bambini 0/2 anni No Tasse).
Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

il martedì
partenze da

Roma 240 270 240
milano 270 300 270

30/06 - 18/0812/05 - 23/06 25/08 - 29/09

Soggiorni martedì ▸martedì

Posizione
Il CLUB ESSE PORTO RAFAEL sorge ai piedi del Monte Altura, ad
appena 300 metri dalla spiaggia “La Sciumara” e a 2 km dal centro
di Palau, davanti al Parco de La Maddalena. Grazie alla posizione
leggermente sopraelevata sul mare il Club Esse Porto Rafael offre
ai suoi ospiti un panorama eccezionale sul golfo e sulle isole di Ca-
prera e di La Maddalena. Porto Rafael è considerata una meta privi-
legiata da parte di quei VIP che preferiscono non farsi notare, forte
della sua raffinata esclusività che ha attirato molti personaggi famosi
che passano qui le loro vacanze estive.

Come ArrivAre
In aereo: Aeroporto di Olbia Costa Smeralda a 42 Km.
In nave: Porto di Olbia a 40 km; Golfo Aranci a 47 km.

DesCrizione e servizi
Sistemazione: le 56 camere sono distribuite nel villaggio, costruito
come un paesino tipico della Sardegna, con i suoi vicoli e le casette
caratterizzate da intonaci dai colori caldi con effetto anticato, che
contribuiscono all’impressione di essere veramente immersi nell’au-
tentico territorio gallurese. Tutte le camere sono dotate di ingresso
indipendente, servizi privati con doccia e asciugacapelli, aria condi-
zionata autonoma, mini-frigo, TV e telefono. Sono tutte ben arredate,
immerse nella macchia mediterranea e nei curati giardini con la pre-
senza delle tipiche rocce galluresi e con panorami ineguagliabili. Si
dividono in doppie, matrimoniali, triple e quadruple con letto a ca-
stello; disponibili con supplemento (su richiesta) camere vista mare
con patio o terrazzo attrezzato che si affacciano sull’Arcipelago di
La Maddalena. Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in
vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include:
Welcome Lunch (possibilità del pranzo gratuito 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; assegna-
zione prioritaria del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura ini-
ziale del frigo bar; nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero;
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 buf-
fet 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 se-
lezione di vini locali e nazionali. Il nostro personale è formato per
preparare gli alimenti per le diverse intolleranze alimentari, prodotti
specifici non forniti che, se necessari, dovranno essere forniti diret-
tamente dall’ospite (alimenti per celiaci acquistabili anche presso la
struttura). Per i bambini, ogni giorno: 
Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, ac-
cessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cuci-
nare 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 grattu-
giato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini,
frutta di stagione). 
Servizi e attrezzature: ristorante panoramico climatizzato con splen-
dida vista sull’arcipelago di La Maddalena, ricevimento, bar con ter-
razza, piscina attrezzata con lettini e ombrelloni, music bar, area TV,

Wi-Fi gratuito al ricevimento, al bar e in piscina; ampio parcheggio.
Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeg-
gini (da segnalare al momento della prenotazione). Servizio di lavan-
deria. Possibilità di noleggio di gommoni, autovetture, scooter e
biciclette. Ricco programma di escursioni. 
Spiaggia: a 300 metri, spiaggia libera “La Sciumara”, raggiungibile
attraverso un sentiero pedonale immerso nella macchia mediterra-
nea.  Animazione e Intrattenimento: music bar; possibilità di par-
tecipare alle attività di animazione del vicino Club Esse Posada (circa
2 km), acquistando il pacchetto “Esse Card” (vedi tabella prezzi).  In-
fant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’uti-
lizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con
accesso h24. Eventuale seconda culla solo su richiesta.  
Animali domestici: ammessi uno a camera, di piccola taglia (max
20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbli-
gatorio di igienizzazione finale. A circa 2 km, “Bau Bau Palau”, spiag-
gia comunale con servizi personalizzati e libero accesso al mare per
tutti i nostri amici a 4 zampe.  
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 e “check out”
entro le ore 10. Inizio e fine soggiorno: martedì e/o venerdì. Sono
ammessi anche gli altri giorni della settimana fino ad esaurimento di
disponibilità. Soggiorno minimo: 7 notti dal 30/06 al 01/09; 4 notti
negli altri periodi con supplemento del 10%. Soggiorni di durata in-
feriore su richiesta e soggetti a un supplemento del 20%. Inizio sog-
giorno con la cena.  
I limiti di età si intendono sempre per anni non compiuti al momento
della data di inizio soggiorno (obbligatorio documento di identità alla
conferma e all’arrivo in struttura). Infant 0-3 anni gratuiti (con infant
card obbligatoria).

Sardegna ⥤ Porto Rafael - Palau

Animali
Ammessi



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 EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

Con nave gratiS 7 notti

Periodi Notti Mezza Pensione Periodi Notti Mezza Pensione
(mart./ven.) Pensione Completa (ven./mart.) Pensione Completa

02/06 - 12/06 10 630 730 12/06 - 23/06 11 875 985 50% (**) 50% 25%
16/06 - 26/06 10 865 965 26/06 - 07/07 11 1.095 1.205 50% (*) 50% 25%
23/06 - 03/07 10 945 1.045 03/07 - 14/07 11 1.155 1.265 50% (*) 50% 25%
30/06 - 10/07 10 1.050 1.150 10/07 - 21/07 11 1.225 1.335 50% (*) 50% 25%
07/07 - 17/07 10 1.080 1.180 17/07 - 28/07 11 1.265 1.375 50% (*) 50% 25%
14/07 - 24/07 10 1.150 1.250 24/07 - 04/08 11 1.265 1.375 50% (*) 50% 25%
21/07 - 31/07 10 1.150 1.250 31/07 - 11/08 11 1.370 1.480 50% (*) 50% 25%
28/07 - 07/08 10 1.195 1.295 07/08 - 18/08 11 1.605 1.715 50% (*) 50% 25%
04/08 - 14/08 10 1.375 1.475 14/08 - 25/08 11 1.635 1.745 50% (*) 50% 25%
18/08 - 28/08 10 1.330 1.430 28/08 - 08/09 11 1.015 1.125 50% (*) 50% 25%

(*) prenota prima ragazzi al 31/03: dal 16/06 al 08/09  bambino in 3° letto 3/13 anni gratiS
prenota prima al 31/03: 5% di SConto in Camera doppia anCHe Con 1 inFant 0/3 anni.

(**) 3° LETTO 3/13 ANNI: GRATIS FINO AL 16/06 / DAL 16/06 AL 23/06 PRENOTA PRIMA AL 31/03 GRATIS
RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: • Infant card: obbligatoria da 0 a 3 anni, 7 Euro 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; • Speciale adulto con bambino: un adulto con un bambino (3-13 anni) in
camera doppia pagano 1,5 quote in solo soggiorno, 1,80 quote in nave gratis. Camera balcone/patio vista mare: attrezzati con tavolo e sedie, supplemento di Euro 25 al
giorno a camera; doppia uso singola: 25% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, salvo disponibilità); • Esse Plus: Euro 40 al giorno a camera; • Animali domestici:
ammessi uno a camera (peso max 20 kg) a eccezione delle zone comuni con contributo per igienizzazione finale 50 Euro da pagare in loco. Ammessi nella spiaggia bau
bau palau, a circa 2 km dalla struttura. • Tessera club “Esse Card”: facoltativa e disponibile dal 2 giugno al 22 settembre per i servizi offerti presso il vicino club esse posada
(2 km), 6 euro al giorno a persona da pagare in loco. 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, calcetto, uso delle canoe, balli di gruppo, accesso al teatro per gli spettacoli serali. L’acquisto
è facoltativo ma consentito solo se vincolante per tutti gli occupanti la camera e per la durata dell’intero soggiorno prenotato.

RiduzionE lEtto aggiunto

RiduzionE lEtto aggiunto

paCCHEtti navE gRatis 10/11 notti in mEzza pEnsionE/pEnsionE  ComplEta (bEvandE inClusE) 

Solo Soggiorno ~ Settimane Supplementari

mEzza pEnsionE/pEnsionE ComplEta ~ bEvandE inClusE

Partenze Mezza Pensione Periodi Notti Mezza Pensione 3° letto 4° letto 3°/4° letto
Pensione Completa Pensione Completa 3/13 anni 3/13 anni dai 13 anni

12/05 - 19/05 350 420 12/05 - 19/05 7 350 420 GRATIS 50% 25%
19/05 - 26/05 350 420 19/05 - 26/05 7 350 420 GRATIS 50% 25%
26/05 - 02/06 350 420 26/05 - 02/06 7 350 420 GRATIS 50% 25%
02/06 - 09/06 420 490 02/06 - 09/06 7 420 490 GRATIS 50% 25%
09/06 - 16/06 420 490 09/06 - 16/06 7 420 490 GRATIS 50% 25%
16/06 - 23/06 595 665 16/06 - 23/06 7 595 665 50% (*) 50% 25%
23/06 - 30/06 630 700 23/06 - 30/06 7 630 700 50% (*) 50% 25%
30/06 - 07/07 735 805 30/06 - 07/07 7 735 805 50% (*) 50% 25%
07/07 - 14/07 735 805 07/07 - 14/07 7 735 805 50% (*) 50% 25%
14/07 - 21/07 805 875 14/07 - 21/07 7 805 875 50% (*) 50% 25%
21/07 - 28/07 805 875 21/07 - 28/07 7 805 875 50% (*) 50% 25%
28/07 - 04/08 805 875 28/07 - 04/08 7 805 875 50% (*) 50% 25%
04/08 - 11/08 910 980 04/08 - 11/08 7 910 980 50% (*) 50% 25%
11/08 - 18/08 1.085 1.155 11/08 - 18/08 7 1.085 1.155 50% (*) 50% 25%
18/08 - 25/08 1.015 1.085 18/08 - 25/08 7 1.015 1.085 50% (*) 50% 25%
25/08 - 01/09 735 805 25/08 - 01/09 7 735 805 50% (*) 50% 25%
01/09 - 08/09 595 665 01/09 - 08/09 7 595 665 50% (*) 50% 25%
08/09 - 15/09 525 595 08/09 - 15/09 7 525 595 GRATIS 50% 25%
15/09 - 22/09 420 490 15/09 - 22/09 7 420 490 GRATIS 50% 25%
22/09 - 29/09 350 420 22/09 - 29/09 7 350 420 GRATIS 50% 25%
29/09 - 06/10 350 420 29/09 - 06/10 7 350 420 GRATIS 50% 25%

3° letto 4° letto 3°/4° letto
3/13 anni 3/13 anni dai 13 anni
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nave gratis: vedi condizioni pag.4




