50VS

prezzi hotel a persona
a settimana
pensione completa
Riduzioni
.Infant da 0/2 anni compiuti – letto genitori
.3° letto 3/13 anni GRATIS in tutti i periodi
.4° letto 3/13 anni 30% periodi H-I-L
altri periodi GRATIS
.5° letto 3/13 anni 30% periodi H-I-L
altri periodi 40%
.3°/4°/5°/6° letto 13/99 anni 40% in tutti i
periodi

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O

15/06 - 22/06
22/06 - 29/06
29/06 - 06/07
06/07 - 13/07
13/07 - 20/07
20/07 - 27/07
27/07 - 03/08
03/08 - 10/08
10/08 - 17/08
17/08 - 24/08
24/08 - 31/08
31/08 - 07/09
07/09 - 14/09

€ 495,00
€ 597,00
€ 675,00
€ 710,00
€ 723,00
€ 760,00
€ 798,00
€ 998,00
€ 1.078,00
€ 917,00
€ 787,00
€ 662,00
€ 552,00

Per Informazioni e Prenotazioni entra nella tua Agenzia di Viaggi di fiducia
___________________________________________________________

NOTE:
Inizio /fine soggiorno: check-in ore 17 – 24/check out ore 8,30 – 10
Trattamento: pensione completa con ristorazione a buffet acqua e vino incluso ai pasti
Ristorante: sistemazione ai tavoli in base al nucleo familiare, in alcuni periodi la stessa e’ gestita in
doppio turno
Orari ristorante: colazione 7,30-9,30 pranzo 12,15-14,30 cena 19,15-21,30
Biancheria da letto: inclusa con cambio infrasettimanale
Servizio spiaggia: incluso, con ombrellone e 2 sdraio in spiaggia per camera
Servizio navetta: incluso, corse di andata e ritorno ogni mezz’ora da e per la spiaggia
Camere: doppie, triple, quadruple, quintuple, suite e Aparthotel
Frigobar refrigerante: non attrezzato, riempimento su richiesta
Assistenza medica: a pagamento per visite in hotel
Hall: con piccola farmacia al bisogno e infermeria, custodia valori
Bar: sulla piscina con rivendita di giornali e tabacchi
Bazar: sulla piscina ( articoli da regalo, souvenir, igiene e varie)
Aria condizionata: inclusa, attiva dalle ore 17 inizio soggiorno
E’ obbligatorio presentare all’arrivo un certificato che attesti la data di nascita dei bambini che
godono di sconti
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO
Biancheria da bagno: inclusa con cambio a giorni alterni, tutti i giorni supplemento di euro 15 a pax a
settimana
Supplemento singola: 20% in loco in tutti i periodi calcolato sulla quota intera
Cauzione: obbligatoria, in loco, euro 50 a camera o appartamento restituibile a fine soggiorno
Animali: ammessi di piccola taglia, escluso spazi comuni, con supplemento in loco di euro 30
Culla: su richiesta euro 40 a settimana
Seggiolino per tavolo ristorante: su richiesta euro 40 a settimana
Supplemento ristorazione: obbligatorio in loco chd 0/3 anni non compiuti; 3/13 anni non compiuti in
3°/4° letto gratuito euro 20 a settimana comprensiva di pasti da buffet, per gli infant pasti da buffet e
preparazioni specifiche con alimenti a carico del cliente
Supplemento Suite: euro 80 a settimana
Supplemento Aparthotel: euro 100 a settimana
Tessera club: obbligatoria in loco, a persona, a settimana; AD: euro 40; CHD: 3/13 euro 30
Include: cocktail di benvenuto, wind –serf , acqua dance, canoa, risveglio muscolare, gym water,
aerobica, stretching, balli di gruppo con salsa, merengue, liscio e balli del villaggio, animazione diurna
con giochi e tornei sportivi, animazione serale con spettacoli e cabaret in anfiteatro, animazione in
spiaggia, miniclub, junior club, parco giochi, ludoteca
Imposta di soggiorno: Euro 3 al giorno dai 10 anni compiuti ai 70 anni non compiuti fino a max 14
giorni esclusi portatori di handicap + 1 accompagnatore

