
PERIODI

15/04 -  21/05
25/09 -  16/10

SPIAGGIA
500 mt

 BEVANDE
ESCLUSE

ANIMALI
AMMESSI

05/03 -  15/04

DOPPIA USO
SINGOLA

STANDARD

A

B

C

D

E

F

G

21/05 -  11/06
11/09 -  25/09

11/06 -  16/07
21/08 -  11/09

16/07 -  06/08

06/08 -  21/08

16/10 -  07/11

€86,50

€39,00

€35,00

€62,50

€72,50

CAMERA STANDARD
FINESTRA/BALCONE

€102,50

€50,50

€41,00

€54.50

€66,50

€76,50

€90,50

€ 106,50

€43,00

Tariffe per persona per notte - Tratt. Camera e colazione

RIDUZIONI
INFANT letto in camera doppia: 0 – 4 anni nc : 100% culla gratis;
3° letto 4 a 12 anni nc 100% in CAMERA E COLAZIONE , MEZZA PENSIONE o
PENSIONE COMPLETA;
3° letto 12 a 16 anni nc 50%
3° letto 16 anni -20%

SUPPLEMENTI
ALL INCLUSIVE da aggiungere su base BB Adulti di € 34,00 per persona/al
giorno;
3° letto 4 /12 anni nc € 9,00 per persona/al giorno, 
3° letto 12 /16 anni nc 50%, 
3° letto adulti 20% in tutti i periodi

Comprende: 2 opzioni per la prima colazione: buffet americano al
ristorante principale fino alle ore 10.30 e colazione siciliana (granita e
brioche, durante i mesi estivi) al bar fino alle ore 12.00. Pranzo e cena
a buffet; bevande (spumante, vino, acqua, birra e bibite) durante i
pasti e durante gli orari d’apertura dei vari bar. Ai Bar Piscina:
caffetteria, bevande e gelati dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Ai bar
principali, caffetteria e liquori nazionali dalle ore 18.00 alle ore 24.00.

SUPPL.
MEZZA

PENSIONE

Inizio/ Fine soggiorno libero - Sistemazione max 3 persone in camera

€10,00 €25,00

OFFERTE SPECIALI
•Senior discount : over 60 anni 10%
•Honeymoon discount: 10% con frutta e spumante in camera
all’arrivo 

TESSERA CLUB:
Obbligatoria dal 15 Maggio al 12 Settembre 2022 in loco a partire dai
4 anni € 5,00 per persona, al giorno (solo per la prima settimana).
Comprende: Animazione diurna e serale, Mini e Junior Club, piano bar
e concertini o spettacoli serali; piscine e vasche idromassaggio esterne
dell’hotel (lettini fino ad esaurimento); servizio spiaggia presso il lido
convenzionato - incluso n. 1 ombrellone e n. 2 sdraio a camera (fino ad
esaurimento, posizione secondo disponibilità sia HOTEL che LIDO).

ANIMALI: ammessi di piccola taglia senza nessun supplemento

Tempo di Mare 2022
Letojanni (ME)

Info e prenotazioni presso la tua agenzia di viaggio

ANIMAZIONE

CAMERA BALCONE 
VISTA MARE LATERALE

SUPPL.
PENSIONE

COMPLETA

€51,00

€25,00

€25,00

€25,00

€25,00

€25,00

€10,00

€10,00

€10,00

€10,00

€10,00

€66,50

€78,50

€88,50

€102,50

€118,50

€55,00 €10,00 €25,00

CHECK IN ORE  15 .00 CHECK OUT ORE 10.00
TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

CENTRO
BENESSERE

MEZZA PENSIONE O PENSIONE COMPLETA BEVANDE ESCLUSE


