LISTINO PREZZI STAGIONE 2017
27/05 - 03/06
03/06 - 10/06
10/06 - 17/06
17/06 - 24/06
24/06 - 01/07
01/07 - 08/07

85,00 100,00
105,00 125,00
120,00 145,00
130,00 170,00
130,00 170,00
140,00 180,00

29/07 - 05/08
05/08 - 12/08
12/08 - 19/08
19/08 - 26/08
26/08 - 02/09
02/09 - 09/09

08/07 - 15/07
15/07 - 22/07
22/07 - 29/07

150,00
155,00
155,00

09/09 - 16/09
16/09 - 23/09
23/09 - 30/09

190,00
195,00
195,00

165,00
180,00
210,00
180,00
140,00
110,00

215,00
240,00
270,00
240,00
180,00
140,00

90,00 110,00
85,00 100,00
85,00 100,00

Omaggi
Per ogni camera “Oleandri,” prenotata per un minimo di 7 notti, durante il periodo dal
10 Giugno al 9 Settembre, sarà offerto in omaggio ai piccoli ospiti dai 2 ai 9 anni, una
simpatica t-shirt con il pesciolino del Free Beach Club.
Per ogni camera “Superior”, prenotata per un minimo di 7 notti durante il periodo dal
10 Giugno al 9 Settembre, sarà offerto un omaggio da utilizzare presso il Centro
Benessere.

Tariffe in pensione completa per persona al giorno in
camera doppia, minimo 7 notti comprensivi di iva, servizio,
servizio spiaggia, un ombrellone e 2 lettini a camera inclusi:
per le “Oleandri” dalla 3ª ﬁla in poi (non assegnato); per le
“Superior” in 1ª o 2ª ﬁla (assegnato).
SOGGIORNO: Soggiorno con arrivo e partenza libera
minimo 7 giorni dalle ore 16.00 del giorno di arrivo alle ore
10.00 del giorno di partenza. Early check-in e late
check-out: su richiesta e confermabile in fase di
prenotazione, se disponibile dietro pagamento di un
supplemento
TESSERA CLUB: obbligatoria € 42,00 per persona a
settimana da pagarsi all’arrivo, dai 4 anni in poi.
Dal 27/05 al 10/06 e dal 10/09 al 30/09 non è disponibile
il trattamento riservato per il ristorante Moby Dick, è
disponibile solo il ristorante Centrale dove i Clienti
usufruiranno della ristorazione a buffet con tavolo non
assegnato.
Il ristorante “Moby Dick” e la pizzeria-griglieria “Alle Palme”
saranno aperti dal 10 giugno al 10 settembre.
Presso il “Ristorante Centrale” e il “Moby Dick” sono inclusi
ai pasti: acqua alla spina e vino della casa. Alla
griglieria/pizzeria “Alle Palme” sono inclusi ai pasti: acqua
alla spina, vino della casa o birra/coca cola alla spina.
EXTRA A PAGAMENTO IN LOCO
Possibilità di noleggio passeggini (confermabile, su
richiesta, al momento della prenotazione): cauzione €
50,00, noleggio 1° settimana: € 20,00 + € 7,00 per ogni
ulteriore settimana.
Possibilità di noleggio telo mare: cauzione € 10,00
+ € 3,00 per noleggio ed al cambio.
Animali domestici: ammessi su richiesta solo se segnalati
alla prenotazione e soltanto di piccola taglia (max 10 kg)
con contributo spese di Euro 80,00 (per l’igienizzazione
ﬁnale della camera) da pagare in loco all’arrivo, non
ammessi nei luoghi comuni.
Possibilità di richiedere in loco, a pagamento, con
supplemento, salvo disponibilità, sistemazione in camera
Oleandri con trattamento superior: servizio spiaggia in 2°
ﬁla e ristorazione presso il Moby Dick.
Il Centro Benessere aprirà dal 10 giugno.
Date suscettibili di variazioni, ad orari prestabiliti, salvo
richieste particolari.

Offerte Speciali

Offerte speciali
SPECIALE SPOSI
(applicabile alle coppie in viaggio di nozze, alla prenotazione è obbligatoria la
presentazione del certiﬁcato di matrimonio o delle pubblicazioni; la riduzione si
applica ﬁno a 4 mesi successivi alla data di matrimonio): riduzione del 10% in
tutti i periodi, ed un “percorso benessere” di coppia omaggio c/o il Centro
Benessere.
SUPPLEMENTO:
valido per entrambe le sistemazioni non soggetto all’applicazione di speciali,
riduzioni ed altre iniziative in corso
Supplemento camera doppia uso singola:
dal 27/05 al 01/07: € 30,00 al giorno;
dal 01/07 al 29/07: € 40,00 al giorno;
dal 29/07 al 02/09: € 55,00 al giorno;
dal 02/09 al 30/09: € 25,00 al giorno.
SPECIALI, RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
Validi solo ed esclusivamente in sistemazione “Oleandri”:
“SPECIALE FAMIGLIA”
• soggiorno in camera matrimoniale + letto a castello solo ed esclusivamente
per 2 adulti + 2 bambini 0/9 anni non compiuti: 2,5 quote (1 bambino gratuito +
1 bambino con riduzione del 50%);
• soggiorno in camera quadrupla letti a terra 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni non
compiuti: 3 quote (2 bambini con riduzione del 50%);
• soggiorno in camera quadrupla letti a terra 2 adulti + 1 bambino 0/12 anni non
compiuti + 1 ragazzo 12/17 non compiuti: 3,15 quote (1 bambino con riduzione
del 50% + 1 ragazzo con riduzione del 35%);
• Soggiorno in camera matrimoniale + 2 culle (0/2 anni non compiuti): gli infant
saranno entrambi gratuiti solo ed esclusivamente con la sistemazione in doppia
+ 2 culle. (si richiede LIBERATORIA)
• Speciale 1 adulto + 1 bambino 0/2 anni non compiuti: 1 quota intera +
supplemento camera doppia uso singola (bambino gratuito);
• Speciale 1 adulto + 1 bambino 2/12 anni non compiuti: 1 quota intera + 1 quota
con riduzione del 50%;
• Speciale 1 adulto + 1 ragazzo 12/17 anni non compiuti: 1 quota intera + 1 quota
con riduzione del 35%.

“SPECIALE 29/07-05/08”
Non comulabile con altri speciali, riduzioni e/o altre iniziative in corso,
applicabile solo sulla quota intera.
Riduzione del 15% sulla settimana dal 29 luglio al 05 agosto se abbinata alla
precedente o successiva (soggiorni di minimo 14 notti, sabato/sabato)
RIDUZIONI:
3° letto bambino in camera con 2 adulti:
• 0/6 anni non compiuti: gratuito;
• 6/9 anni non compiuti: gratuito se la prenotazione viene confermata entro il 30
aprile 2017;
• 9/12 anni non compiuti: riduzione del 50%.
• 3°/4° letto ragazzi 12/17 anni non compiuti: riduzione del 35%;
• 3°/4° letto adulti: riduzione del 20%.
Supplemento camera oleandri vista mare:
(su richiesta, salvo disponibilità non soggetto all’applicazione di speciali,
riduzioni ed altre iniziative in corso):
dal 27/05 al 10/06 e dal 16/09 al 30/09: Euro 15,00 al giorno a camera;
dal 10/06 al 29/07 e dal 09/09 al 16/09: Euro 20,00 al giorno a camera;
dal 29/07 al 05/08 e dal 26/08 al 09/09: Euro 25,00 al giorno a camera;
dal 05/08 al 26/08: euro 30,00 al giorno a camera.
RIDUZIONI E “SPECIALI”
VALIDI solo ed esclusivamente IN SISTEMAZIONE SUPERIOR:
• Speciale Bambini 0/6 anni non compiuti: un bambino gratuito in camera con
due adulti in tutti i periodi
N.B. 2 bambini 0/6 anni non compiuti: la gratuità viene applicata solo per un
bambino; al secondo bambino verrà applicata riduzione 4° letto aggiunto;
N.B. nel caso di 2 adulti + 2 infant 0/2 anni non compiuti, gli infant saranno
entrambi gratuiti solo ed esclusivamente con la sistemazione in doppia + 2 culle.
(si richiede LIBERATORIA)
• Bambini in 3° letto aggiunto:
6/12 anni non compiuti: riduzione del 40% in tutti i periodi;
• Bambini in 4° letto aggiunto:
0/12 anni non compiuti: riduzione del 40% in tutti i periodi;
• Adulti in 3° e 4° letto aggiunto:riduzione del 20% in tutti i periodi;
N.B. Le riduzioni, le offerte speciali ed eventuali iniziative in corso, non sono
cumulabili tra loro; i supplementi non sono soggetti all’applicazione di
riduzioni, offerte speciali ed eventuali iniziative in corso, dovranno essere
sempre calcolati per intero.
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