ACCETTA
BONUS
VACANZE

CANCELLAZIONE AMMESSA FINO A 7 GG PRIMA DELL’ARRIVO PRENOTATO
Tariffe per
persona/notte

PERIODO A
17/09 - 31/10
min.2 notti

PERIODO B
18/06 - 01/07;
03/09 - 16/09
min.2 notti

PERIODO C
02/07 - 05/08;
20/08 - 02/09
min.2 notti

€ 57

€ 67

€ 77

€ 117

€ 84

€ 94

€ 104

€ 144

€ 100

€ 110

€ 120

€ 160

incluso acqua minerale e vino in
caraffa. Posto a tavola riservato
per tutto il soggiorno, in tavoli da
8/9. Possibile essere in
compagnia di altri ospiti nel
tavolo*.

€ 49

€ 59

€ 69

€ 109

Tessera club inclusa: uso

HOTEL
BB – doppia
HOTEL
HB – doppia
HOTEL
FB – doppia
VILLAGGIO
BB – doppia
VILLAGGIO
HB – doppia
VILLAGGIO
FB – doppia

PERIODO D
06/08 - 19/08
min.7 notti

BB: Buffet Breakfast
Continentale con caffetteria
da dispenser.
Pranzo e cena a buffet,

€ 73

€ 83

€ 93

€ 133

€ 89

€ 99

€ 109

€ 149

campi sportivi ed attrezzature,
servizi spiaggia e piscina,
partecipazione a tornei e lezioni
miniclub, animazione con
spettacoli serali.

Il Bonus Vacanze è accettato per soggiorni di minimo 3 notti, tranne nel periodo D con minimo 7 notti.
Riduzione 3°/4°letto CHD (4-13 anni n.c.): - 50% ; Riduzione 3°/4° letto ADT: -15%
Eventuale supplemento culla: +10€ al giorno
Supplemento camera DUS: +20€ al giorno; Supplemento vista mare: +20€ camera/giorno
Supplemento animali: +30€ per animale per intero soggiorno. Ammessi solo formula VILLAGGIO e se di piccola taglia, da segnalare
all’atto della prenotazione.

Supplemento pasto extra: +26€ per persona a pasto (buffet, bevande incluse) o +35€ (pasto a la carte)
Supplemento sof all inclusive: € 12 per persona al giorno (min.5 notti).
Caffetteria espressa, bibite in bicchieri 20cl a scelta tra acqua, the freddo, cola ed aranciata, succhi frutta, birra. Le consumazioni sono personali ed
illimitate, fruibili dalle ore 11, servite al banco bar, al bicchiere. Tutti gli occupanti camera devono aderire alla formula ed indossare relativo
braccialetto per usufruirne.

Check in previsto ore 15:00, Check out ore 10:00 (possibile, a pagamento, check in anticipato o late check out). Eventuali
tasse di soggiorno da pagare in loco.

Servizio piscina dal 01/05 al 30/09 – Servizio animazione dal 20/05 al 30/09- Servizio spiaggia dal 01/06 al 30/09.

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€)
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

