Dal

Al

Tariffa in
Mezza
Pensione

Tariffe in
Pensione
Completa

Bambini 4/12 anni

Junior
13/16 anni

Adulto

3° letto

4° letto

3°/4° letto

3°/4° letto

21 Giugno

12 Luglio

€ 60,00

€ 75,00

Gratis

50%

40%

30%

12 Luglio

09 Agosto

€ 70,00

€ 85,00

Gratis

50%

40%

30%

09 Agosto

16 Agosto

€ 100,00

€ 115,00

Gratis

50%

40%

30%

16 Agosto

23 Agosto

€ 95,00

€ 110,00

Gratis

50%

40%

30%

23 Agosto

30 Agosto

€ 80,00

€ 95,00

Gratis

50%

40%

30%

30 Agosto

06 Settembre

€ 60,00

€ 75,00

Gratis

50%

40%

30%

I prezzi si intendono a persona al giorno comprensivi di IVA.
SPECIALE COPPIA: SCONTO DEL 20% riservato a soli 2 adulti in camera doppia.
SPECIALE GROUPAGE: SCONTO DEL 5% per prenotazioni di minimo 15 persone.
GLI SCONTI menzionati, si applicano su soggiorni di almeno una settimana (sette notti) e sono cumulabili con
gli altri Benefits.
BENEFITS
Super Prenota Prima: SCONTO DEL 25% per prenotazioni confermate entro il 31/01/2020.
Prenota Prima: SCONTO DEL 20% per prenotazioni confermate entro il 28/02/2020.
Over 65: SCONTO DEL 10% per chi ha già compiuto 65 anni di età.
Vacanza Lunga: SCONTO DEL 10% per soggiorni di minimo 14 notti.
1 Adulto + 1 Bambino: pagano 1 quota e mezzo.
I BENEFITS menzionati, si applicano su soggiorni di almeno una settimana (sette notti) e non sono cumulabili
tra loro.
GRATUITA’
Infant 0/3 anni GRATIS in letto con i genitori o in culla propria.
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO
Supplemento camera con balcone: € 10 al giorno a camera.
Supplemento camera family: € 15 al giorno a camera.
Supplemento camera DUS: € 10 al giorno.
Supplemento Culla: € 5 al giorno.
Supplemento pasti extra a persona: previa prenotazione al ricevimento, Adulti/Junior € 15, Bambini € 10.
Cassaforte in camera: disponibile dietro deposito cauzionale di € 10 restituibile alla partenza.
Tessera Club obbligatoria a persona, a settimana: Infant 0/3 anni gratuita. Bambini 4/12 anni € 25,
Junior/Adulti € 40. Comprende: servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio a camera con assegnazione a
prenotazione confermata (lettino su richiesta e a pagamento) ; animazione e fitness; miniclub; utilizzo diurno
degli impianti sportivi; navetta da/per il mare.
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INIZIO/FINE SOGGIORNO:
Dalle ore 17.00 del giorno di arrivo alle ore 10.00 del giorno di partenza. L’eventuale permanenza oltre
tale orario, sarà considerata un “Day-Use” e pertanto assoggettata al pagamento di un supplemento
extra a seconda del periodo.
Pasti serviti al tavolo con piatti della cucina nazionale e locale a scelta (fra due menu), acqua e ¼ di vino in
caraffa inclusi e sistemazione in tavoli da 8 posti in compagnia di altri ospiti.
La mezza pensione inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.
La pensione completa inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza.
Il prezzo include il rifacimento giornaliero della camera, il cambio biancheria letto una volta alla settimana e il
cambio biancheria bagno a giorni alterni.
Soggiorni Fissi: Sabato/ Sabato o Domenica /Domenica (su richiesta, possibilità di check-in infrasettimanali –
escluso il periodo dal 02 al 23 Agosto 2020).
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PRENOTAZIONI: si accettano sino ad esaurimento dei posti disponibili. La prenotazione comporta
l’implicita accettazione delle Condizioni Generali di seguito riportate.
PAGAMENTI: le prenotazioni sono ritenute valide solo al momento della ricezione di un anticipo del
30% della quota di soggiorno, a titolo di caparra confirmatoria.
Il saldo deve essere versato all’arrivo in Hotel. In caso contrario, la prenotazione viene considerata nulla
ed assoggettata alle relative penalità.
RINUNCE: se la rinuncia viene notificata per iscritto oltre 30 giorni prima dell’inizio del soggiorno,
non è addebitata alcuna penalità.
Dopo tale termine, la penalità ammonta: al 10%, dal 30° al 15° giorno precedente l’arrivo; al 20%, dal
15° al 7° giorno precedente l’arrivo; al 30%, dal 7° giorno in poi, precedente l’arrivo.
INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO: non sono ammessi rimborsi nel caso di partenze
anticipate.
BAMBINI: ai fini delle tariffe scontate, si prevedono sistemati sempre in letto aggiunto. Al momento
del check-in è obbligatorio esibire un documento attestante l’età. Il Miniclub è disponibile per bambini
di età compresa tra i 4 e 12 anni ad orari prestabiliti.
ARRIVI E PARTENZE: gli arrivi sono previsti dalle ore 17.00. Al termine del soggiorno, il cliente
deve lasciare la camera libera entro le ore 10.00. L’eventuale permanenza oltre tale orario sarà
considerata un “DAY-USE” e, pertanto, assoggettata al pagamento di un supplemento extra a seconda
del periodo.
QUOTE: le quote indicate si intendono a persona al giorno e sono comprensive di Iva. La mezza
pensione è prevista dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza. La pensione
completa è prevista dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza. Non è possibile
sostituire il pranzo della partenza con il pranzo dell’arrivo. Non è previsto il rimborso dei pasti non
usufruiti. Le quote non comprendono: consumazioni ai bar, frigobar, servizio lavanderia, cassaforte in
camera, utilizzo notturno degli impianti sportivi e tutti gli extra in genere; i trasferimenti, le escursioni,
noleggio bici e gli sport per i quali sia previsto un contributo spese.
ANIMALI: spiacenti di non poterli ospitare.
FORO COMPETENTE: per eventuali controversie, è competente il Foro di Catanzaro.
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