Il nostro listino prezzi
Consulta il nostro listino prezzi per la tua vacanza nel Parco del Sole del Gargano. Potrai poi
contattarci tramite i recapiti che trovi in fondo ad ogni pagina oppure utilizzando il form presente
nella pagina contatti o richiedendoci un preventivo gratuito!
Che aspetti? Organizza la tua vacanza nel Gargano!
Periodi

Dal 09/06 al 29/06

Dal 30/06 al 20/07

Dal 21/07 al 03/08

Dal 04/08 al 17/08

Dal 18/08 al 31/08

Dal 01/09 al 09/09

Appartamento bilocale 4 posti

€ 210,00

€ 390,00

€ 590,00

€ 800,00

€ 740,00

€ 390,00

Appartamento trilocale 6 posti

€ 290,00

€ 520,00

€ 690,00

€ 900,00

€ 840,00

€ 520,00

Bed and breakfast

€ 25,00

€ 30,00

€ 40,00

€ 60,00

€ 50,00

€ 25,00

Mezza pensione

€ 30,00

€ 40,00

€ 50,00

€ 70,00

€ 60,00

€ 35,00

Pensione completa

€ 40,00

€ 50,00

€ 60,00

€ 80,00

€ 70,00

€ 45,00

RIDUZIONI
Gratis da 0 a 2 anni
Sconto 50% bambini da 3 a 12 anni
Sconto 20% 3°e 4° letto aggiunto piano famiglia.

I prezzi si intendono per persona al giorno nella formula hotel e per appartamento a settimana nella formula residence.

SUPPLEMENTI
TESSERA CLUB SPIAGGIA GIUGNO/SETTEMBRE € 8.00 al gg.
TESSERA CLUB SPIAGGIA LUGLIO € 10.00 al gg.
TESSERA CLUB SPIAGGIA AGOSTO € 12.00 al gg.
Include servizio spiaggia a MT 400 raggiungibile a piedi (1 ombrellone + 2 lettini per camera o appartamento), da pagare in contanti presso lo
stabilimento Michela Beach con noi convenzionato .Il servizio spiaggia viene prenotato per tutti i giorni del soggiorno.
Culla € 5.00 al gg.(da prenotare)
Climatizzatore a richiesta in camera o appartamento € 6.00 al gg.
Imposta di soggiorno
€ 0.80 al gg. per i primi 10 gg ad adulto ( dai 12 anni).

SERVIZI INCLUSI
Colazione a buffet. Menù a scelta tra 3 primi, 2 secondi, contorno, frutta o dolce con servizio dei camerieri a tavola, acqua e 1/4 di vino ai pasti inclusi.
Parcheggio auto interno, piscina con idromassaggio e scivolo, utilizzo diurno del campo da tennis, tavolo da ping-pong, internet wi-fi in tutti gli spazi
compreso le camere ed appartamenti. Mini-Frigo e cassaforte in camera.
Animali non ammessi.
Il climatizzatore in camera non è incluso nelle quote .
Il periodo del soggiorno va da sabato a sabato e inizia alle ore 13:00 del giorno di arrivo e termina alle ore 10:00 del giorno di partenza
I pasti non utilizzati non potranno essere rimborsati ne recuperati.
SI ACCETTANO TUTTE LE CARTE DI CREDITO: Visa, Mastercard, Postepay, Cartasi, Assegni, Contanti.
All’atto della prenotazione pagamento del 20% tramite bonifico bancario.
Il saldo del soggiorno viene effettuato all'arrivo "Check-in" .

