
Quote giornaliere a persona in mezza pensione. 

Tariffe 2016 
Quote giornaliere a persona in mezza pensione. 
Cerca: 

PERIODO STANDARD FAMILY 
4=3 SUPERIOR RID. 3°/4° 

L. Bimbi* 

RID. 3° 
L. 
Adulto 

A: 30/04 - 11/06 80 80 90 50% 30% 

B: 11/06 - 30/07 105 105 120 50% 30% 

C: 30/07 - 03/09 130 130 145 50% 30% 

D: 03/09 - 01/10 105 105 120 50% 30% 

E: 01/10 - 22/10 90 90 105 50% 30% 

Vista da 1 a 5 di 5 elementi 

• *Bimbi 03-12 anni. 

• Solo Prima Colazione:  Da detrarre € 25 dalla quota giornaliera 

• FAMILY : Vacanza insieme 4 persone in family room = 3 quote intere invece che 4. 

• Supplementi/sconti  

» Prenota Prima, sconto del 10% per chi prenota entro 60 gg, escluso periodo C; 

» Culla 0/2 anni gratis, pasti esclusi; 

» Doppia uso singola +30% periodi A/B/C, + 50% periodo C; 

» Viaggio di nozze -10%. 

GLI SCONTI SUDDETTI NON SONO CUMULABILI TRA LORO. 

• Servizi inclusi  

» Accoglienza con transfert da/per aeroporto; 

» Colazione, aperitivo, cena e serata a tema con musica dal vivo; 

» Solarium attrezzato con idromassaggio; 

» Parcheggio custodito. Animali ammessi; 

• Servizi extra  

» Servizio bar; 

» Noleggio direttamente in struttura di scooters/macchine; 

» Gite in barca con pranzo a bordo e diving convenzionato; 

» Massaggi. 

• Ristorazione (servizio Incluso)  

» Colazione: la nostra ricca colazione a buffet, si differisce tra il dolce ed il salato. Assaggerete le nostre prelibate torte oltre allo yogurt 

fresco e la frutta di stagione, ma non saranno da meno gli ottimi salumi ed i formaggi freschi provenienti dal nostro allevamento 

caprino. 

» Aperitivo: il tardo pomeriggio sarà allietato dal nostro aperitivo preserale, servito in terrazzo all’ombra di olivi e piante esotiche. Vi 

serviremo degli ottimi stuzzichini accompagnati da prosecco selezionato e cocktail analcolico. 

» Cena: Il pesce del nostro mare è la vera forza della nostra cucina. Il tavolo rotondo degli antipasti al buffet aprirà le danze ad una 



passerella di sapori di mare e di terra. seguiranno il primo e secondo piatto a base di pesce e l’immancabile frutta e dolce serviti a 

tavola (acqua e vino inclusi). 

• Camere  

Tra standard, superior e family con due camere e bagno comune. Accuratamente arredate, sono dotate di aria condizionata, bagno 

autonomo con phon, tv color, frigo bar, cassetta di sicurezza. È prevista la pulizia giornaliera ed il cambio biancheria 2 volte a 

settimana. 

 


