ACCETTA
BONUS
VACANZE

Tariffe per
COMFORT
SUPERIOR
persona/notte
VISTA PARCO VISTA MARE
All inclusive
26.09 – 21.10
€ 80
€ 90
17.05 – 19.06;
€ 95
€ 105
05.09 – 25.09
20.06 – 03.07
€ 110
€ 120
04.07 – 17.07;
€ 125
€ 135
29.08 – 04/09
18.07 – 31.07
€ 135
€ 145
01.08 – 07.08;
€ 145
€ 155
22.08 – 28.08
08.08 – 14.08
€ 165
€ 175
15.08 – 21.08
€ 175
€ 185
Tariffe valide per soggioni min.5notti
dal 27.06 al 05.09.

OFFERTE SPECIALI
Superprenotaprima: -10% per preotazioni confermate
entro il 31.03/ -5% su prenotazioni confermate entro il 30.04

1 adt+1 infant= paga 1 quota interna + supplemento
singola.
1 adt + 1chd 3-16 n.c.= pagano 1 quota interna + una
quota con sconto 25% (1adt+2chd minimo 2 quote)
Sposi: -10% soggiorni min.14notti -10%(tranne agosto)

Check in domenica dalle ore 17:00, check out entro le ore
10:00

Infant 0-3 anni n.c. : FREE (culla gratuita su richiesta)
3° letto chd 3-16 anni n.c.: FREE
Riduzione 4° letto chd 3-16 anni n.c.= - 50%
Riduzione 3°/4° letto Adt= -25%
Supplemento singola: +35% ; Late check out: € 20 p.p. entro le 17:00 ; Spa: € 20 p.p. (60minuti)
Soggiorni brevi (su richiesta) dal 27.06 al 05.09: adt 1 notte €20/ 2/3 notti €10 p.p.p.n.; chd -50% quota adt.
Tassa di soggiorno: €1,50 p.p. al giorno esclusi chd al di sotto dei 10 anni.
All inclusive include: Tessere club, internet point nella hall, welcome drink, servizio facchinaggio, light breakfast presso bar (10:00 11:30), bevande analcoliche, birra, alcolici e supealcolici nazionali al bicchiere, biberoneria con prodotti, animazione diurna e serale,
miniclub, junior club, servizio navetta per la spiaggia (7km) con ombrelloni e lettini sino ad esaurimento (dal 23.05 al 26.09).

Animali di piccola taglia: €10 al giorno solo in camera comfort vista parco.
QUOTE AGGIUNTIVE: Q.I. + MEDICO con protezione covid 10€ ADT/ 5€ CHD
FACOLTATIVO: ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO CAMBIO IDEA (soggiorno 5gg: 20€; soggiorno da 6 a 10gg: 35€)
PER SVOLGIMENTO ATTIVITA’ E SERVIZI, NONCHE’ NORME SANITARIE PREVISTE,
SI FARA’ RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO DELLA STRUTTURA.
Informazioni e prenotazioni presso vostra agenzia viaggi di fiducia
Per ulteriori dettagli consulta il sito www.avtour.it

