
Tariffe per persona per settimana - Pensione completa Bevande incluse ai pasti

Inizio/fine soggiorno: da venerdì a venerdì . 

PERIODI

27/05 -  08/07
16/09 -  23/09

SUPPL
SINGOLA

15/04 -  27/05
23/09 -  30/10A

B

C

D

E

08/07 -  22/07
02/09 -  16/09

22/07 -  12/08
26/08 -02/09

€650,00

€910,00

€1.134,00

CAMERA
STANDARD

€860,00

SUPPLEMENTO
CAMERA VISTA

MARE**

Riduzioni:
infant 0/2 anni nc FREE
3° letto 2/12 anni nc FREE (escluso il periodo 5/08 - 25/08
riduzione del 50%)
4° letto 2/12 anni nc 50%
3°/4° letto adulti 25%
2° letto chd 2/12 anni nc 50%

Supplementi:
**CAMERA VISTA MARE SUPPLEMENTO A CAMERA AL GIORNO
Tassa di soggiorno del Comune di Campofelice di Roccella:
Euro 1,50 per pax al giorno fino ad un massimo di 15
pernottamenti consecutivi (ad esclusione dei bambini inferiori a
12 anni).
ALL INCLUSIVE PLUS
A persona a settimana: € 140 ADULTI / € 70 BAMBINI da 2 a 12
anni nc;

La formula “ALL INCLUSIVE PLUS” comprende:
Open-bar dalle ore 10 alle ore 24 con bibite analcoliche, birra, tè,
caffè, liquori nazionali, vino,
cocktail.

Servizio Spiaggia: Il club si affaccia su un lungo arenile di
sabbia e ciottoli levigati dal mare. Un’area privata attrezzata con
servizio di sorveglianza, ombrelloni e lettini è a disposizione degli
ospiti che la possono raggiungere a piedi in pochissimi minuti
attraversando il giardino all’ombra delle alte palme.

NOTA BENE
Le consumazioni sono per porzione e sono previste in tutti i bar,
tranne in spiaggia. La formula deve essere acquistata da tutti gli
occupanti la camera. La consumazione è personale e non è
consentito offrire gratuitamente una consumazione ad
altre persone

Tessera club : INCLUSA

Animali non ammessi

Tempo di Mare 2022
Campofelice di Roccella (PA)

Info e prenotazioni presso la tua agenzia di viaggio

€1.470,00

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

€50,00

€50,00

€50,00

€50,00

€50,00

€320,00

€350,00

€400,00

€430,00

€470,0012/08 -  26/08

SPIAGGIA
100 mt

BEVANDE
INCLUSE

ANIMAZIONE

ANIMALI 
 NON

AMMESSI


