
Il Club Esse Posada Beach Resort sorge direttamente sul mare a 500 metri dal centro di Palau, 

davanti al parco della Maddalena. Il resort è costituito da “sa Posada”, con le sue 116 camere in 

rigoroso stile Sardo, e da “sa Marina” con 30 ampie camere, dotate anche di comoda kitchenette, 

situate nella discesa verso il mare a 50 metri dalla spiaggia attrezzata. 

LOCALITÀ 

Palau è situata sul versante nord orientale della Sardegna, in Gallura, di fronte all'Arcipelago di La 

Maddalena. La natura selvaggia si fa strada tra rocce di granito dalle forme pittoresche aprendosi 

all’improvviso lungo la costa in ampie baie dominate da lingue di sabbia dall’infinita variazione di 

colori che si gettano nel mare altrettanto mutevole per palette e toni cromatici. 

SPIAGGIA 

Il Resort è direttamente sul mare con spiaggia di sabbia, con ampia disponibilità di ombrellone e 

lettini, fino ad esaurimento. A 100 metri Bau Bau Palau, spiaggia dedicata agli ospiti a 4 zampe. 

CAMERE 

146 distribuite tra il corpo centrale e la zona marina, si dividono in doppie, triple, quadruple e 

quintuple. Sono tutte dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, aria condizionata 

autonoma, minifrigo, televisione e telefono. Le camere “BALCONY”, disponibili con supplemento, 

dispongono di un balcone (ai piani superiori) o di un patio (piano terra), attrezzato con sedie. Le 

family room, situate nella zona “Sa Marina”, sono bilocali costituiti da camera matrimoniale e 

soggiorno con divano letto matrimoniale, comoda kitchenette e piccolo patio, soluzione ideale per 

le famiglie. Nel resort sono disponibili camere per ospiti diversamente abili. 

RISTORAZIONE 

Il ristorante in stile Sardo è climatizzato in tutti gli spazi, dispone di ampio dehors attrezzato per i 

pasti dei bambini. Il servizio è sempre a buffet con ampia scelta di primi, secondi, contorni, angolo 

pizza espressa e antipasti. Il trattamento di Pensione Completa include acqua mineralizzata, birra 

e vino ai pasti.  Menù speciale per i bambini che potranno mangiare insieme agli animatori 

nell’area apposita. La cucina è attrezzata per preparare senza contaminazioni gli alimenti 

per celiaci forniti dalla clientela. Biberoneria. Area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, 

accessibile senza limiti di orario, dove i genitori possono cucinare le pappe e trovare i principali 

alimenti base preparati senza sale dalla 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 

Il Resort dispone di reception h24, parcheggio privato esterno non custodito, 2 piscine, 1 campo 

da tennis e 1 campo polivalente, beach volley, teatro, piano bar, mini-club e giochi. A 

PAGAMENTO. Nolo teli-mare, nolo passeggini. ESSE PLUS. Include: possibilità del pranzo anche 

nel giorno di arrivo; check-in prioritario e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out fino 

alle ore 12:00; 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 giornali, libri e valori bollati); 

assegnazione di 1 ombrellone, 1 lettino, 1 sdraio per tutta la durata del soggiorno; Lunch Around 

possibilità di pranzare presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa prenotazione (per ospiti 

che soggiornano in HB e BB € 10 a persona). 

ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI 

Il Resort offre a tutti gli ospiti un elevato standard di servizi ed intrattenimento nell’arco di tutta la 

giornata. Per bambini e ragazzi il “Pink Hero”, mascotte arrivata dal freddo, aspetta i piccoli eroi 



per ballare, giocare e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. Vi sono 2 livelli di club per bambini: 

"Hero Camp" (dai 3 ai 12 anni ulteriormente diviso per fasce di età) con assistenza specializzata, 

area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi e videoteca; e "Young 

Club" (dai 13 ai 17 anni) con ritrovo in piscina per le attività sportive, balli, giochi e tornei, 

laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società. BIKE CENTER & ACCADEMY. Centro 

attrezzato per noleggio delle attrezzature e biciclette per tutte le esigenze, servizio officina con 

personale qualificato, Bike Academy con maestri per vivere un’esperienza unica. 

 

 


