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PERIODI DATE 
PENSIONE 

COMPLETA 
OFFERTA 

MEZZA 
PENSIONE 

OFFERTA 

RIDUZIONI  
3°/4° LETTO 

 
DAL AL A SETTIMANA A SETTIMANA 

3/12 
ANNI 

ADULTI 

A 30-mag 21-giu €   420,00 €   350,00 €   378,00 €   320,00 

50% 25% 
B 21-giu 05-lug €   490,00 €   420,00 €   441,00 €   370,00 

C 05-lug 19-lug €   560,00 €   490,00 €   504,00 €   420,00 

D 19-lug 26-lug €   595,00 €   500,00 €   532,00 €   455,00 

Offerta valida per prenotazioni dal DAL 16 MAGGIO fino ad esaurimento delle disponibilità riservate. 

 

 

N.B.* 3°letto in camera (aggiunto nella matrimoniale con larghezza di 70 cm), 4° letto in bicamera -  minimo 3 quote intere in bicamera. 
Soggiorni da DOMENICA ore 17,00 a DOMENICA ore 09,30   

All’arrivo sarà richiesto obbligatoriamente l’esibizione dei documenti di ogni componente familiare e per gli infant la tessera sanitaria. In mancanza  l’hotel si riserverà di 
applicare la tariffa di fascia superiore. 

Su richiesta possibilità nei periodi A e B di soggiorni di minimo 3 notti. 

Ristorante: Prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo ed acqua inclusa ai pasti; 
Singola: disponibile fino al 02/08 e dal 23/08 con supplemento del 25%; 
Bambini 0/3 anni (non compiuti) gratuiti, (con obbligo presentazione di un documento attestante l'età all'arrivo come la tessera sanitaria) pasti da menù inclusi, (eventuali 
pasti speciali a pagamento, da segnalare alla prenotazione); sono ammessi in culla propria in camera doppia o in bicamera, in camera tripla massimo 3 persone (incluso 
bambino 0/3 anni); 
Noleggio culla, in camera € 10,00 al giorno da segnalare alla prenotazione e da pagare in loco (accettata culla propria gratuitamente);  

TESSERA CLUB OBBLIGATORIA: (dal 07/06 al 13/09)  
€ 40,00 per persona a settimana; 
€ 25,00 per bambini (3/12 anni non compiuti)  
Da diritto: servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 sdraio, 1 lettino a camera o bicamera), uso piscina, animazione diurna e serale, mini club 3-12 anni, lezioni collettive di 
acquagym, balli latino-americani, aerobica , tornei di beach volley e bocce, partecipazione a tutte le attività dello staff di animazione, parcheggio interno non custodito. Nei 
periodi in cui non è prevista la tessera club il servizio spiaggia è incluso. 
 
ANIMALI: Siamo spiacenti di non poter ospitare i vostri piccoli 
 
 

 

 

 


