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BB 
Tariffa a notte 
per persona in 

prima colazione  

HB 
Tariffa a notte 
per persona in 

mezza pensione  

FB 
Tariffa a notte 
per persona in 

pensione completa 
      

10/04 - 12/04 61  69  87 
13/04 - 19/05 48  60  73 
10/05 - 23/05 52  69  82 
19/09 - 26/09 73  82  96 
27/09 - 18/10 49  65  78 

 

 

SCONTI, RIDUZIONI E SUPPLEMENTI 
- Gratis i neonati 0/2 anni (non compiuti) nel letto con i genitori. 
- Culle disponibili a 15,00 € a notte. 
- 1° bambino 2/14 anni (non compiuti) gratuito in c amera Classic Tripla occupata da due adulti 
paganti quota intera. 
- Riduzione -60% bambino 2/14 anni (non compiuti) i n camera Classic Doppia occupata da un 
adulto pagante quota intera. 
- Riduzione -60% adulto (14 anni compiuti) in camer a Classic Tripla occupata da due adulti paganti 
quota intera. 
- Supplemento +40% camera Classic Doppia a uso singolo. 
- Per soggiorni in camera Family è richiesto il pagamento di 3,5 quote intere adulto, in caso di 
occupazione differente da 4 adulti. 
- Per soggiorni in camera Junior Suite è richiesto il pagamento di 4 quote intere adulto, in caso di 
occupazione differente da 5 adulti. 
 
INCLUSO 
- Spiaggia attrezzata con docce e 1 ombrellone e 2 lettini inclusi a camera (indipendentemente dal 
numero degli occupanti) a partire dalla terza fila (1° e 2° fila a pagamento, prenotabili in loco). 
- 1 telo mare per persona dai 2 anni compiuti (con 1 cambio infrasettimanale/ogni 4 giorni). 
- Uso di due piscine, di cui 1 per adulti e 1 per bambini (profonda 55 cm), con zona solarium attrezzata 
con ombrelloni e lettini. 
- Due campi da tennis e uno da calcetto attrezzati, con noleggio gratuito di racchette, palline e pallone. 
- Tutti i pasti prevedono servizio a buffet al Ristorante e includono, durante il pranzo e la cena, acqua 
microfiltrata 
naturale e gassata servita in caraffa, vino bianco e rosso della casa, birra, cola, gassosa e aranciata. 
- Wi-Fi gratuito nelle aree comuni (piazza principale, bar, teatro, ristorante, piscina e reception). 


