
Tariffe per persona a settimana - Pensione completa 

Inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica. Consegna camere dalle ore 17.00 - Rilascio entro le ore 10.00

PERIODI

05/06 -  12/06
11/09 -  18/09

SUPPL
DOPPIA USO

SINGOLA
STANDARD

SPIAGGIA
200 mt

BEVANDE
INCLUSE

ANIMALI 
 AMMESSI

29/05 -  05/06
18/09 -  25/09A

B

C

D

E

F

G

12/06 -  19/06

19/06 -  03/07
04/09 -  11/09

03/07 -  31/07

31/07 -  07/08
28/08 -  04/09

€910,00

€1.190,00

€770,00

€840,00

CAMERA
CLASSIC

€980,00

€595,00

3°  LETTO 3/16
ANNI  NC

**FUTURA SUPERBIMBI: 1 bambino 3/16 anni gratuito. Offerta
a posti limitati, esauriti i posti dedicati all’offerta quote ufficiali 3°
letto come da tabella.

Riduzioni : 
Infant 0/3 anni nc supplemento obbligatorio, da pagare in
agenzia, € 20 per bambino a notte, include tutti i servizi come da
descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da
menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento).
4° letto 3/16 anni nc 50% ; 
3°/4° letto adulti 30%; 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni nella
stessa camera, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del
50% fino al 7/8 e dal 28/8.

ND

Supplementi:
camera Family 10%; 
All Inclusive € 13 per persona a notte (a partire dai 18 anni); 
Top Futura € 210 per camera a settimana.
Tessera club: dal 29/5 al 25/9 obbligatoria da pagare in loco € 42 per
persona a settimana, bambini 0/3 anni sempre esenti.
Da pagare in loco: 
allestimento frigobar € 15 a riempimento (4 bevande in lattina, 2
birre, 2 succhi, 2 bottiglie di acqua, da richiedere alla prenotazione);
noleggio telo mare € 8 (cauzione € 10); 
cambio giornaliero biancheria da letto € 7 per persona al giorno; 
servizio spiaggia, per camera a notte, € 20 in 1° fila, € 10 in 2° fila
(da richiedere alla prenotazione e ad esaurimento); 
lettino spiaggia supplementare € 5 al giorno (ad esaurimento).

Animali: ammessi su richiesta, di piccola taglia (max 7 kg), escluso
aree comuni, € 50 a settimana da pagare in loco.

Tempo di Mare 2022
Fontane Bianche (SR)

Info e prenotazioni presso la tua agenzia di viaggio

ANIMAZIONE

H

07/08 -  14/08
21/08 -  28/08

14/08 -  21/08

SUPERBIMBI**
3°  LETTO 3/16

ANNI  NC
 

€112,00 50%

50%

50%

50%

50%

50%

ND

€112,00

€112,00

€175,00

€175,00

€224,00

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

CHECK IN ORE  16 .00 CHECK OUT ORE 10.00
TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

QUOTA SERVIZI € 60,00 A CAMERA 

€700,00

€1.330,00

€175,00

€224,00


