ACCETTA
BONUS
VACANZE

Tariffe per
persona/notte
Camera standard
PENSIONE
COMPLETA
MEZZA
PENSIONE
CAMERA E
COLAZIONE
SUPPLEMENTO
SINGOLA

PERIODO A

PERIODO B

PERIODO C

PERIODO D

PERIODO E

PERIODO F

08/05 - 11/06

12/06 - 30/07

31/07 - 06/08

07/08 - 20/08

21/08 - 17/09

18/09 - 23/10

€ 73

€ 107

€ 125

€ 150

€ 113

€ 73

€ 60

su richiesta

su richiesta

su richiesta

su richiesta

€ 60

€ 47

su richiesta

su richiesta

su richiesta

su richiesta

€ 47

€ 30

€ 30
€ 40
€ 45
€ 40
€ 30
Di norma previsti soggiorni settimanali 7 nts
Per soggiorni inferiori: Min.stay 3 nts dal 01/06 al 02/07 e dal 18/09 al 02/10; 6nts dal 03/07 al 17/09

3°letto (3-11 anni): FREE, paga solo forfait pasti 25€ in FB- €13 HB,
P.P.P.N.)
Riduzione 4°e 5° letto (3-11 anni): -60%;
Riduzione 3°/4°/5° letto (12-15 anni): -50%
Riduzione 3°/4°/5° letto ADT: -25%
Supplemento Pacchetto Comfort (Camera Classic): +40€ a camera a
notte. Include anche servizio spiaggia con postazioni dalla 4° alla 6° fila
Supplemento Pacchetto Comfort Plus (Camera Superior): +60€ a
camera a notte. Include anche servizio spiaggia con postazioni dalla 1° alla 3° fila e
menù servito a tavolo con bevande in bottiglia incluse.

Supplemento All Inclusive: +12€ adt/ + 6€ chd 3-11 a notte. prenotabile
per tutto il soggiorno e per tutti i componenti camera

Supplemento Camera Classic: +20€ camera/notte
Supplemento Camera Superior: +30€ camera/notte
Tassa di soggiorno: 1,5€ per persona/notte.
Esenti chd fino a 13 anni ed adulti dai 65 anni.
Le tariffe in HB e FB comprendono bevande ai pasti (1/2 acqua caraffa ed ¼ di vino locale)

OFFERTE SPECIALI
Tessera club sempre inclusa: uso piscine e
spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini (posizione
casuale), campi sportivi, ingresso sala fitness, yoga,
cooking class, giochi vari e tornei, spettacoli di cabaret
e varietà.

Early booking (fino a 90gg prima): -10%
richiesto acconto 30%, non cumulabile con altre
promozioni

Long Stay (min.10 notti): -12% richiesto
acconto 30%, non cumulabile con altre promozioni

Adulto+bambino (0-5 anni): al chd in 2°
letto 70% di sconto.
Check in dalle ore 16:00, Check out entro le
ore 10:30. I pagamenti in struttura
vengono fatti con apposita Smart Card.
Non ammessi animali.

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

