
HYENCOS HOTEL CALOS – LISTINO 2016 

 

Tariffe per persona in mezza pensione in camera doppia standard, bevande incluse ai pasti (1/4 l di vino e 1/2 l di acqua 

naturalizzata in caraffa), comprensive di servizio e IVA. La tassa di soggiorno comunale è esclusa. 

Inizio/fine soggiorno: da Sabato a sabato, dalle ore 17:00/partenza ore 10:00. I soggiorni settimanali sono in mezza 

pensione, su richiesta soggiorni inferiori alle 7 notti e  per soggiorni in B&B. Nella mezza pensione è inclusa la 

cena. Per la mezza pensione e la pensione completa  il soggiorno inizia con la cena e termina  con la colazione 

del giorno di partenza, le varianti sono da considerare extra. 

RIDUZIONI: La riduzione 3° letto è sempre applicata ad un letto aggiunto nella stessa camera, il 4° letto è sempre a 

castello. In camere con ambienti separati, comunicanti (Family Accomodation) la riduzione è del 30% per i bimbi e 20% 

per gli adulti. 

BABY O-2 anni nel letto con i genitori free, pasti esclusi, in alternativa vedere il  supplemento culla. 

BAMBINI  da 3 a 12 anni in 3° letto aggiunto in camera doppia standard  sono gratuiti per soggiorni settimanali nel 

periodo A e B . Negli altri periodi il 3°/4° letto aggiunto in camera doppia in unico ambiente usufruisce di una riduzione 

del 50% (disponibilità limitata); in camere con ambienti separati usufruisce di una riduzione del 30%. 

III e IV LETTO adulto in unico ambiente usufruisce di una riduzione del 40% per soggiorni settimanali nel periodo A , B, 

C e del 30% negli altri periodi.  In camere con ambiente separati la riduzione è del 20%. Il quarto letto in unico ambiente 

è sempre a castello. 

SUPPLEMENTI: 

Pensione Completa: Pacchetto Adulti (6 pensioni complete) € 90,00 a settimana bevande incluse (1/4 di vino ½ 

minerale); Pacchetto bambini 3/12 anni (6 pensioni complete ) € 50,00 a settimana b.i. 

Camera singola con letto alla francese supplemento € 10,00 nei periodi A, B, C, D; supplemento di € 20,00 al giorno 

negli altri periodi. 

Culla € 15,00 al giorno, pasti inclusi (culla da campeggio e pasti adeguati). 

Camera vista mare € 15,00 al giorno a camera. 

Ombrellone in prima fila € 6,00 al giorno ad ombrellone nei mesi di giugno e settembre; € 10,00 al giorno ad 

ombrellone nel mese di luglio; €.15,00  al giorno ad ombrellone in agosto. E’ necessaria la prenotazione. 

Ombrellone in seconda fila gratuito fino ad esaurimento disponibilità nel mese di giugno; € 6,00 al giorno ad 

ombrellone nei mesi di luglio e settembre; 10,00 al giorno ad ombrellone in agosto. E’ necessaria la prenotazione. 

Animali di piccola taglia € 40,00 a soggiorno, non ammessi in spiaggia e nei luoghi comuni. 

Pasto extra € 25,00 per gli adulti , € 18,00 per i bimbi da 3 a 12 anni, bevande incluse con prenotazione giornaliera. Il 

pasto comprende un primo piatto, secondo piatto con contorno, frutta o dessert. 

 


