
A partire da
€ 83 a

persona
DETTAGLI

Last Minute al Posada Beach Resort

Palau (OT) - Il CLUB ESSE POSADA BEACH RESORT sorge direttamente sul mare a 500
metri dal centro di Palau, davanti al Parco de La Maddalena. Il resort è diviso in due
corpi: “Sa Posada”, con le sue 116 camere in rigoroso stile Sardo, e “Sa Marina” con
30 ampie camere, situate nella discesa verso il mare a 50 mt dalla spiaggia
attrezzata...

Porto Rafael Altura Gallura Beach Village

Palau (OT) - 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...

Aglientu (OT) - Il CLUB ESSE GALLURA BEACH
VILLAGE è situato all’interno del Parco Naturale e
Sito di Interesse Comunitario Monti Russu, nella
costa settentrionale della Sardegna ad Aglientu...

A partire da
€67

DETTAGLI

A partire da
€73

DETTAGLI
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A partire da
€ 75

DETTAGLI

DETTAGLI DETTAGLI

Last Minute allo Shardana

Santa Teresa di Gallura  (OT) - Il CLUB ESSE SHARDANA è posizionato
incredibilmente sul mare, tra le verdi macchie di ginepri e mirto della Baia di Santa
Reparata, a 3 Km da Santa Teresa di Gallura e 1 Km da Capo Testa...

Club Esse Roccaruja Club Esse Sporting

Stintino (SS) - l CLUB ESSE ROCCARUJA, situato
su una stupenda spiaggia di sabbia bianca e un
mare cristallino considerato fra i più belli del
mondo per i suoi colori e le sue trasparenze...

Stintino (SS) - Il CLUB ESSE SPORTING è stato
totalmente rinnovato e sorge a ridosso del
promontorio di Capo Falcone vicino alla spiaggia
più famosa del nord Sardegna, la “Pelosa”...

A partire da
€ 107

DETTAGLI

A partire da
€ 106

DETTAGLI

Brevi periodi al Cala Bitta
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A partire da
€ 64

DETTAGLI

Arzachena (SS) - Il CLUB ESSE CALA BITTA 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...

Se non vuoi più ricevere le news clicca qui
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