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Sporting 4**** a Stintino
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Il Club Esse Sporting 4**** sorge a ridosso del promontorio di Capo Falcone vicino alla
spiaggia più famosa del nord Sardegna, la Pelosa. La struttura è immersa nella natura e dista
soli 4 km dal centro di Stintino. Gli ampi spazi nella macchia mediterranea, le attrezzature e
le attività dell’animazione garantiscono una vacanza all’insegna del relax e del divertimento.
L’Hotel è situato sul Golfo dell’Asinara, davanti ad una delle coste più affascinanti della
Regione, con spiagge di sabbia bianchissima bagnate dalle più trasparenti acque del
Mediterraneo. Partendo dall’Hotel è possibile visitare l’isola dell’Asinara, la vicina Alghero o
arrivare all’arcipelago de La Maddalena.

CAMERE
62 ampie camere, totalmente rinnovate, in basse palazzine immerse nel verde, fresche ed
essenziali. Dispongono tutte di aria condizionata. Si dividono in camere doppie, matrimoniali,
triple e quadruple. Possibilità di sistemazione in Family Room da 4/5 posti letto.
RISTORANTE
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 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. Il nostro
personale è formato per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze alimentari, non
sono disponibili prodotti specifici, ma possiamo cucinare, limitando le contaminazioni, gli
alimenti forniti direttamente dall’ospite. Per la colazione, su richiesta, sono disponibili alcuni
prodotti per celiaci.
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 presso il Club Esse Roccaruja.
Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile dalle 07:30 alle
23:30, 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).



SPIAGGE
A DUE PASSI ALL‘HOTEL
Ogni camera ha in dotazione un ombrellone, un lettino e una sdraio senza assegnazione a
partire dalla seconda fila. Prima fila a pagamento in loco. La spiaggia, che dista appena 650mt
(raggiungibile con navetta gratuita), dispone di campi per il beach volley e un centro nautico con
pontile privato per attracco di piccole imbarcazioni e un centro diving ed escursioni.

ANIMAZIONE
Il Club Esse Sporting, da sempre inserito nel vasto Centro Vacanze Roccaruja, gode di ampi spazi
perfettamente funzionali alle attività. 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.
Tutti i servizi sono garantiti dal 31 maggio al 20 settembre, al di fuori delle date indicate è
comunque presente una animazione soft con intrattenimento serale, tornei e fitness.
SPORT
I nostri ospiti hanno libero accesso alle attività del Club Esse Roccaruja con tornei presso le varie
strutture sportive e ricreative del Club: 2 campi da tennis polivalenti in erba sintetica utilizzabili
per calcetto, beach tennis e beach volley.
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 presso il
Club Esse Roccaruja, 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, giochi e
tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società.



MISURE ANTI-COVID
Club Esse, anche per questa stagione, lavora per creare le condizioni ideali per garantirti
divertimento e relax in totale sicurezza e si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati
servizi, qualora le disposizioni delle autorità competenti lo rendessero necessario.
Grazie a questo approccio nel 2020 oltre 80 mila ospiti hanno goduto serenamente delle loro
vacanze presso i villaggi Club Esse.
Per conoscere tutti gli accorgimenti sull’accoglienza, le distanze, le spiagge, i servizi dell’animazione
e del miniclub che renderanno la tua vacanza Covid-free, puoi consultare l’apposito documento
con tutte le risposte alle domande più frequenti sulle misure di prevenzione.

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE DI € 815,00 COMPRENDE: trasferimenti per/da
aeroporto di partenza, volo andata/ritorno con bagaglio in stiva incluso, trattamento di pensione
completa incluse bevande (acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara), tessera
club obbligatoria, servizio spiaggia, utilizzo delle piscine (obbligo di cuffia) assicurazione
annullamento e medico bagaglio, tasse e percentuali di servizio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Supplemento singola € 190,00 . Riduzioni 3° e 4° letto su richiesta, carbon tax ed eventuali
adeguamenti voli.

PER INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI:
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