Listino Prezzi 2016 – Hotel Esplanade
Periodo

Pensione Completa

Mezza Pensione

Camera e Colazione

All Inclusive

dal 30/05 al 05/06

€ 40

€ 36

€ 25

€ 48

dal 06/06 al 12/06

€ 42

€ 38

€ 25

€ 50

dal 13/06 al 26/06

€ 46

€ 42

€ 30

€ 56

dal 27/06 al 31/07

€ 52

€ 48

€ 35

€ 60

dal 01/08 al 07/08

€ 54

€ 50

€ 38

€ 64

dal 08/08 al 21/08

€ 65

€ 61

€ 45

€ 75

dal 22/08 al 31/08

€ 53

€ 49

€ 35

€ 63

dal 01/09 al 11/09

€ 40

€ 36

€ 25

€ 50

I prezzi si intendono per persona al giorno per un soggiorno minimo di tre giorni, e non sono comprensivi
dell’Imposta
di
Soggiorno
(€
1.50
a
persona).
Per periodi inferiori è previsto un aumento del 10%.
LE CAMERE sono dotate di: bagno con box doccia, TV, balcone, cassaforte, telefono, phon e aria
condizionata.

Il prezzo comprende:













Colazione con ricco buffet
Pranzo e cena con ricco buffet di antipasti e verdure (cotte e crude).
Triplo Menù a scelta di carne e pesce
Pranzo al sacco
Animazione x bambini (nei mesi di luglio e agosto)
ingresso gartuito ed illimitato all’acquascivolo Beach Village
Parcheggio (gratis fino ad esaurimento)
Parcheggio custodito (supplemento € 4.00)
Portiere Notturno
Servizio biciclette gratuito
Wi-Fi
Camere Comunicanti

Il prezzo ALL INCLUSIVE comprende:














Bevande incluse ai pasti
Ombrellone e lettini in spiaggia
Servizio Spiaggia: Mini club, animazione, balli di gruppo, biblioteca, Wi-Fi, campi da Beach volley, Bocce e Ping pong,
cyclettes
Colazione con ricco buffet
Pranzo e cena con ricco buffet di antipasti e verdure (cotte e crude). Triplo Menù a scelta di carne e pesce
Animazione x bambini (nei mesi di luglio e agosto)
ingresso gartuito ed illimitato all’acquascivolo di Beach Village
Parcheggio (gratis fino ad esaurimento)
Parcheggio Custodito (supplemento € 4.00)
Portiere Notturno
Servizio biciclette gratuito
Wi-Fi
Camere Comunicanti

Riduzioni:






Bambini 0-2 anni GRATIS
Bambini 2-5 anni 50%
Bambini 6-10 anni 25%
3° letto 10%
4 adulti (ciascuno) 10%

