
3° LETTO

2/16 anni nc

3° LETTO 

Dai 16 anni

 07/06 - 14/06 GRATIS 50%

 14/06 - 21/06 GRATIS 50%

 21/06 - 28/06 GRATIS 50%

 28/06 - 05/07 GRATIS 50%

 05/07 - 19/07 GRATIS 50%

 19/07 - 02/08 GRATIS 50%

 02/08 - 09/08 GRATIS 50%

 09/08 - 16/08 GRATIS 50%

 16/08 - 23/08 GRATIS 50%

 23/08 - 30/08 GRATIS 50%

 30/08 - 06/09 GRATIS 50%

  06/09 - 13/09 GRATIS 50%

  13/09 -  20/09 GRATIS 50%

70

60

Quotazione a persona al giorno in trattamento All Inclusive, soggiorni da domenica a domenica;

Minimu stay 7 notti in tutti i periodi ad eccezione di soggiorni dal 07/06 al 14/06 e dal 13/09 al 20/09 (ingresso libero)

Supplementi: TESSERA CLUB obbligatoria dai 2 anni € 35,00 a persona a settimana (da pagare in loco);

BABY CARD obbligatoria per infant 0/2 anni non compiuti € 70,00 a settimana, include culla e accesso alla biberoneria (da pagare in loco);

Camera singola + 20% in tutti i periodi, Doppia uso Singola + 30% per tutti i periodi

Servizio spiaggia in prima fila (1 ombrellone + 2 lettini) € 70,00 a settimana (da regolare in loco)

Speciale Tripla Plus: 2 adulti + 2 bambini 2/16 anni non compiuti in camera tripla + 4° letto aggiunto pagano 2 quote e mezza

Speciale Suite (due camere comunicanti con bagno in comune)

3 – 4 persone senza limiti di età pagano 3 quote intere in tutti i periodi

5 persone senza limiti di età pagano 3 quote e mezza in tutti i periodi

2 adulti + 2 bambini 2/16 anni non compiuti + 1 infant fino a 2 anni non compiuti pagano 3 quote intere in tutti i periodi

Speciale Single + Bambino:

1 adulto + un bambino 2/16 anni n.c. pagano 1 quota e mezza in tutti i periodi

Servizi per i più piccoli:

Biberoneria - dai 0 ai 02 anni: servizio biberoneria con prodotti specifici per l’infanzia ed assistenza alle mamme durante i pasti..

Baby Club - dai 03 ai 05 anni: permetterà ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio teatro 

dei piccoli, danza e ludoteca con giochi e videoteca.

Mini Club – dai 06 ai 12 anni: si raggrupperà fra le attività sportive, balli, giochi e tornei.

Servizio incluso nella tessera club.

Young Club - dai 13 ai 17 anni: i ragazzi saranno coinvolti in attività sportive, balli, giochi, tornei, laboratorio di cabaret, scuola di Hip Hop, giochi di ruolo e di società, 

console di gioco, video games, station, etc.

Animali: Non ammessi.
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CAMERA TRIPLA
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