
Tariffe per persona a settimana - Pensione completa 

I

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
0 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 -  26/06
04/09 -  11/09

26/06 -  10/07

31/07 -  07/08

€910,00

€1.190,00

€560,00

€665,00

€770,00

MONOLOCALI  E
BILOCALI**

€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). Non possibile culla in eccedenza nelle
tipologie doppia/tripla Standard.
4° letto 3/16 anni nc 50% dal 7/8 al 28/8, 70% nei restanti periodi; 
3°/4° letto adulti 30%; 
5° letto in Villetta Standard 50%.
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni in camera
standard, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50% fino al 26/6
e dal 4/9.
4=3 e 5=3,5: 4 adulti sistemati nella stessa camera pagano 3 quote intere.
5 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere +
1 ridotta del 50%.

ND

Supplementi:
Villetta Standard 10%
Villetta Superior 15%
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, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti.
Da pagare in loco: ombrellone in 1° fila, su richiesta ad esaurimento, a
settimana, € 105 dal 7/8 al 28/8, € 70 nei restanti periodi;
noleggio teli mare € 8 per telo a cambio + deposito cauzionale € 10;
attivazione angolo cottura, da richiedere alla prenotazione, € 7 a notte (pulizia
angolo cottura a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 40); 
check out posticipato su richiesta (camera e ombrellone a disposizione fino
alle ore 13.00 del giorno di partenza) € 50 per camera.
Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta, esclusa zona piscina,
ristorante e spiaggia, € 70 a settimana (include dotazione di sacchetti igienici e
uso di 2 ciotole) + € 50 per disinfezione finale, da pagare in loco (obbligatorio
libretto sanitario). Gli animali sono sempre e comunque soggetti al
regolamento vigente nel Resort.

Tempo di Mare 2022
Torre Rinalda (LE)

Info e prenotazioni presso la tua agenzia di viaggio

ANIMAZIONE

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

10/07 -  31/07
28/08 -  04/09

14/08 -  21/08I

€840,00

€1.330,00

SUPERBIMBI**
3°  LETTO 3/16

ANNI  NC
 

€112,00 50%

50%

50%

50%

50%

50%

ND

ND

€112,00

€112,00

€112,00

€175,00

€175,00

€175,00

€224,00

€280,00

GRATIS

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 


