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           CALABRIA– SQUILLACE MARINA 
            SUNBEACH RESORT 4* 

 
 

Posizione: Il CLUB ESSE SUNBEACH è un moderno resort situato sul 
miglior tratto della costa ionica della Calabria: il meraviglioso Golfo di 
Squillace, una delle zone di mare più belle di tutto il sud Italia. 
Sistemazione: le 232 camere sono dotate di servizi privati con doccia e 
asciugacapelli, aria condizionata, mini-frigo, cassaforte, tv e telefono. Si 
dividono in: Comfort (doppie, triple e quadruple con letto a castello), 
Suite (da 2 a 5 posti letto, composte da una camera matrimoniale, 
soggiorno con divano letto matrimoniale o letto a castello, patio o 
terrazza attrezzata) Sono disponibili camere per ospiti diversamente 
abili. “ALL INCLUSIVE”, che comprende consumazioni libere al bicchiere 

presso i bar della struttura dalle 10:00 alle 23:00 (dalle 10:00 alle 19:00 per il Pool Bar ed il Beach Bar). Prodotti inclusi: 
acqua, vino, birra, caffetteria, succhi, varie bibite gasate zuccherate, ampia scelta di cocktail alcolici ed analcolici, 
vermouth, limoncello, amaro locale, Gin, Vodka, Rum, Grappa. Non verranno servite bevande alcoliche ai minori. 
Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet. 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. Il nostro personale è formato per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze 
alimentari, prodotti specifici non forniti che, se necessari, dovranno essere forniti direttamente dall’ospite Servizi, 
attrezzature e sport: ristorante centrale climatizzato con grande patio per mangiare anche all’aperto e ristorante “La 
Terrazza” disponibile su prenotazione senza supplemento, con spettacolare vista sulla piscina. Bar centrale, bar piscina e 
bar spiaggia, 2 grandi piscine attrezzate (“Cassiodoro” che ospita tutte le attività con spazi per adulti e per bambini e 
“Laguna” per chi ama la tranquillità), 3 campi da tennis, campo da calcetto, 2 campi da bocce. Beach volley e beach 
tennis. Bazar.  Wi-fi disponibile nelle zone comuni. Nolo teli mare. Servizio di lavanderia. Nolo auto. Ricco programma di 
escursioni. Spiaggia: ampia spiaggia di sabbia, privata e attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini disponibili per ogni 
camera a partire dalla seconda fila (prima fila a pagamento in loco). Snack bar con terrazza panoramica, docce e servizi. 
Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Sunbeach è un grande villaggio multilingue con formula club prettamente 
internazionale. Tutti i servizi saranno resi in modo accessibile a tutta la clientela presente, secondo le nazionalità 
prevalenti.  Tessera Club “Esse Card”: inclusa, comprende accesso alle piscine e alla spiaggia privata attrezzata. Attività del 
Hero Camp e Young Club, utilizzo di campi da tennis e calcetto; beach volley e beach tennis, utilizzo delle canoe, fitness, 
acquagym, balli di gruppo, giochi e tornei, piano bar, accesso al teatro per gli spettacoli serali. 
 

Dal 13 AL 27 Giugno 2021 
Quota di partecipazione in doppia:                  € 1.390,00 
Supplemento camera singola:                                    €   340,00 

 
 
 
La quota comprende: assistenza agli imbarchi aeroportuali, biglietto aereo a/r per Lamezia (che sono soggette a 
riconferma e possono subire variazioni), trasferimento aeroporto/Villaggio e viceversa, trattamento di pensione completa 
in ALL INCLUSIVE, servizio spiaggia;assicurazione Medico & Bagaglio,  tessera club; GARANZIA ANNULLAMENTO; 
Trasferimento da Bergamo a aeroporto a/r 
 
La quota non comprende: Mance, facchinaggi, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota comprende”. 


