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Tariffe Individuali giornaliere in mezza pensione 2019 

            Camera Standard  Camera Comfort 
Altissima Stagione Dal 03\08 al 24\08  €   95.00*   €  100.00*  

  
Alta Stagione Dal 15\06 al 29\06 €   74.00  €   79.00          
 Dal 29\06 al 06\07 €   78.00  €   83.00  
 Dal 06\07 al 03\08 €   83.00  €   88.00  
                                                       Dal 24\08 al 31\08          €   75.00  €   80.00 
    
Media Stagione  Dal 25\05 al 08\06 €   60.00  €   65.00   
 Dal 08\06 al 15\06          €   65.00  €   70.00 
                                                       Dal 31\08 al 07\09          €   68.00  €   73.00 
                                                       Dal 07|09 al 14\09          €   62.00  €   67.00 
 
Bassa Stagione Dal 19\04 al 25\05 €   55.00  €   60.00    
 Dal 14\09 al 06\10          €   55.00  €   60.00           
 

Camera Basic sconto €  5.00 dal prezzo di listino camera Standard 
 
I prezzi indicati si intendono a persona per notte e comprendono trattamento di mezza pensione con Colazione a Buffet  

e Cena Servita con scelta dal menù del giorno. Le bevande sono escluse. 
 
❖ Bambini 0-2 anni culla fornita dall’hotel € 20.00 pasti inclusi. Portata dal cliente o senza culla €10.00 pasti inclusi.   
❖ Sconto 3°\4° letto aggiunto per bambini dai 2 – 6 anni compiuti: 50%               
❖ Sconto 3°\4° letto aggiunto per bambini dai 7 – 14 anni compiuti: 30% 
❖ Sconto 3°\4° letto aggiunto da anni 15 :  20% 
❖ Camera doppia uso singola supplemento € 15.00 al giorno   
❖ Supplemento Ferragosto obbligatorio € 10.00 a persona dai 14 anni compiuti. 
❖ Amici a quattro zampe supplemento € 5.00 al giorno previa richiesta   
 

Servizi inclusi: utilizzo della piscina, Wi-Fi, aria condizionata, mini-frigo, cassaforte, biciclette ad esaurimento e parcheggio. 
 
Le stanze vanno liberate entro le ore 10.00 del giorno di partenza e vengono consegnate a partire dalle 14.00 del giorno di arrivo. 

************Promozioni ************ 
Piano famiglia Bambini in stanza con 2 adulti paganti prezzo intero. minimo soggiorno di 7 notti in mezza pensione. 

-fino a 12 anni compiuti 50% sconto - bambini fino a 2 anni in culla propria gratuiti  – su richiesta al momento della prenotazione. 
Periodo di validità dal 19/04/19al 08\06\19 e dal 14\09\19 – fino a chiusura hotel,  

Viaggio di Nozze sconto 10% sul costo del soggiorno in hotel. 
Minimo soggiorno di 7 notti in mezza pensione.  
Periodo di validità dall’apertura dell’hotel fino al 15\06\19 e dal 07\09\19 fino a chiusura hotel. 

Prenota Prima 5% di sconto sul costo del soggiorno per prenotazioni effettuate almeno 60 gg prima della data di arrivo. 
Minimo soggiorno di 7 notti in mezza pensione. Escluso periodo dal 03\08\19 al 31\08\19. Non cumulabile con altri sconti in listino.  

Adulto + Bambino sconto 20% per un bambino fino a 14 anni-  
Minimo Soggiorno di 7 notti in mezza pensione in camera standard\basic con un adulto pagante prezzo intero.  
 

Sconti particolari per gruppi organizzati con possibilità di pensione completa 
Speciali Sconti con Compagnia Navale Blu Navy – Servizio spiaggia convenzionato e Escursioni guidate. 
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