
LISTINO PREZZI 2017 – Hotel 
 

 
DAL 30.04 al 20.05 SOLO TRATTAMENTO B&B (Pernottamento e prima 
colazione) 
RIDUZIONE MEZZA PENSIONE € 5,00 al giorno. QUOTE MINIME PER 
CAMERA: 2 

OFFERTE SPECIALI 
“GOLD PRICE”: DISPONIBILE SOLO PER UN NUMERO LIMITATO DI CAMERE 
E SENZA SCADENZA PREFISSATA. L’Offerta è applicabile solo su soggiorni con 
un minimo di permanenza di 5 notti (7 notti in E/F/G). 
“SILVER PRICE”: APPLICABILE ALLA SCADENZA DEL “GOLD PRICE” L’Offerta 
è applicabile solo su soggiorni con un minimo di permanenza di 5 notti (7 notti in 
E/F/G) 
BAMBINI GRATIS: 1° bambino fino a 1/12 anni compiuti è GRATIS – un ulteriore 
bambino 1/12 anni paga il 50%. N.B.: Gli infant 0/1 anno nel letto con i genitori o in 
culla propria. Pasti non compresi. 
LE QUOTE COMPRENDONO: Colazione continentale a buffet; Pranzo e Cena con 
primi e secondi piatti a scelta con contorni caldi abbinati + buffet di contorni freddi, 
frutta o dessert serviti a tavola e bevande incluse (acqua, vino della casa, bibite 
analcoliche. Tutto alla spina). Dal 11/06 al 10/09 animazione diurna e serale, 
miniclub, giochi e attività sportive. Il servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per 



camera) è incluso in tutti i periodi. Parcheggio a m. 350. 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARSI IN LOCO (da richiedere all’atto della 
prenotazione): 
• Culla (0/1 anni): € 5,00 al giorno; 
• Camera vista mare con terrazzo e lettini prendisole: € 20,00 al giorno in A/B/C - 

€ 25,00 in D/E - € 30,00 in F/G; 
• Camera vista mare con balcone: € 10,00 al giorno in A/B/C - € 15,00 in D/E - € 

20,00 i in F/G 
• Camera vista mare con finestra: € 5,00 al giorno in A/B/C - € 8,00 in D/E - € 

12,00 in in F/G; 
• Supplemento ombrelloni: 1ª fila: € 10,00 al giorno; nei periodi F/G € 15,00 al 

giorno. 2ª fila: € 5,00 al giorno; nei periodi F/G € 8,00 al giorno; 
• Supplemento DUS (doppia uso singola): se disponibile + 30% nei periodi da A 

fino a F. Nel periodo G + 70% 
Animali: € 30,00 per sanificazione. Ammessi solo di piccola taglia (esclusa la 
presenza in luoghi comuni e spiaggia).	


