ACCETTA
BONUS
VACANZE

Dal -al (incl.)
Tariffe per
persona/notte 02/04 - 07/05;
26/09 - 16/10.
BB

Dal-al (incl.)
08/05 - 11/06;
12/09 - 25/09

Dal-al (incl.)
12/06 - 16/07;
22/08 - 11/09

Dal-al (incl.)
17/07 - 06/08

Dal-al (incl.)
07/08 - 21/08

Dal-al (incl.)
17/10 - 01/11

OLIMPO. DA
doppia balcone
vista mare
OLIMPO. DB
standard balcone

€ 64

€ 75

€ 86

€ 97

€ 113

€ 53

€ 57

€ 68

€ 79

€ 90

€ 106

€ 46

€ 77

€ 88

€ 99

€ 110

€ 126

€ 66

€ 58

€ 69

€ 79

€ 91

€ 107

€ 43

€ 52

€ 63

€ 73

€ 85

€ 101

€ 39

€ 69

€ 80

€ 90

€ 102

€ 118

€ 55

OLIMPO. DUS
doppia uso
singola standard
TERRAZZE. DA
doppia terrazza
vista mare
TERRAZZE. DB
doppia standard
balcone/terrazza

TERRAZZE.
DUS doppia uso
singola standard

Early booking (dal 01/04 al 30/04): -10%
Riduzione 3°/4°letto: FREE (0-3 anni, culla gratis); FREE in BB o HB (4-11 anni); -50% (12-15 anni)
Riduzione 3°/4° letto ADT: -20%
Senior Discount (over 60): 10% ; Honeymoon discount: 10% con frutta e spumante in camera
Supplemento mezza pensione (cene buffet): +10€ p.p.g.
Supplemento All Inclusive (buffet): +34€ adt; 3°/4° letto chd (4-11 anni) + 9€ p.p.g.
Per i clienti in HB o ALL Inclusive una volta a settimana prevista serata siciliana, con pietanze tipiche e musica
folk.

Soggiorno minimo 7 notti dal 07/08 al 20/08 incluso.
Check in dalle ore 15:00, check out entro le ore 10:00
Tessera Club obbligatoria dal 15/05 al 12/09: €5 a persona (a partire dai 4 anni) al giorno. Da
pagare in loco.
La tessera club comprende animazione diurna e serale, mini e junior club, piano bar e concertini/spettacoli
serali, piscine e vasche idromassaggio esterne (lettini fino ad esaurimento disponibilità), servizio spiaggia presso
lido convenzionato incluso 1 ombrellone+ 2sdraio a camera (fino ad esaurimento disponibilità), centro
benessere Nettuno (piscina coperta riscaldata e palestra Technogym).

Tassa di soggiorno: 0,8€ per persona/notte da pagare in loco (fino a 11 anni esenti).
l’importo può essere soggetto a modifica e verrà comunicato tempestivamente.

Animali domestici: ammessi di piccola taglia (max 10 kg), non ammessi in aree comuni (es.ristorante,
bar, piscina, etc)
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

CANCELLAZIONE
AMMESSA FINO A
15GG PRIMA
DELL’ARRIVO
PRENOTATO
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€)

