
Tariffe per persona per notte - All Inclusive

Inizio soggiorno Domenica/Domenica; check-in dalle ore 17, check-out entro le ore 10.
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PERIODI
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3°  LETTO
BAMBINI

3/13  ANNI  N.C.
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19/06 -  03/07

03/07 -  17/07
28/08 -  04/09

17/07 -  31/07

31/07 -  07/08
21/08 -  28/08

07/08 -  14/08

€180,00

€220,00

€100,00

€140,00

€160,00

CAMERA COMFORT
(2 PAX) O SUITE**

(2+2)

€200,00

€120,00

€120,00

CAMERA SUITE
SUPERIOR

€140,00

€160,00

€180,00

€200,00

€220,00

€240,00

ALL INCLUSIVE COMPRENDE:
PENSIONE COMPLETA a buffet con bevande incluse ai pasti (acqua, soft drink
e vino) con due cene a tema (tipica ed elegante), a disposizione in due
ristoranti: Ristorante centrale con le tre sale, Blu Mediterraneo, Blu Sul Mare e
Aquarius, offre una cucina mediterranea con servizio a buffet, disponibile in
tutto il periodo di apertura per colazione, pranzo e cena. Crudità di mare il
sabato sera. Tavolo assegnato. Il Pugliese, raffinato ristorante all’aperto,
propone la cucina tipica della regione con servizio al tavolo, su prenotazione
in loco previa disponibilità, aperto solo per cena.
TESSERA CLUB INCLUSA
SERVIZIO SPIAGGIA INCLUSO (1 ombrellone + 2 lettini fino ad esaurimento) 
Riduzioni: 
Infant 0/3 anni gratis. 
Bambini 3/13 anni n.c. gratis: 1 bambino gratis fino a 13 anni non compiuti
dal 12 aprile al 7 agosto e dal 21 agosto al 23 ottobre. Piano Famiglia: 2+2 =
3 quote (bambini max 13 anni) dal 7 al 21 agosto. 
Speciale 1 adulto + 1 infant 0/3 anni: pagano 1 quota intera + 1
supplemento singola. 
Speciale 1 adulto + 1 bambino 3/13 anni: pagano 1 quota intera e una
scontata del 25%. 
In presenza di 1 adulto + 2 bambini saranno richieste minimo 2 quote, il
terzo letto sarà scontato come da tabella. Sposi: sconto 10% in tutti i periodi. 

4°  LETTO
BAMBINI

3/13  ANNI  N.C.

35%

35%

35%

35%

35%

35%

3/4°  LETTO
ADULTO

GRATIS

GRATIS

GRATIS

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

SUPPLEMENTI: 
Soggiorni brevi su richiesta dal 12 giugno all'11 settembre (per persona al giorno):
1 notte € 20,00, 2/3 notti € 10,00. 
Tassa di soggiorno: da pagare in loco all'arrivo. 
PACCHETTO VIP SUITE SUPERIOR VISTA MARE FRONTALE: € 70,00 per camera al
giorno da applicare sulla tariffa della Superior, include: camera suite superior con
doppio servizio e balcone vista mare frontale, ombrellone riservato in area VIP,
prenotazione garantita presso "Il Pugliese", riassetto 2 volte al giorno, accappatoio,
cesto di frutta e prosecco all'arrivo e fornitura minibar in camera, scelta di alcolici e
superalcolici nazionali di nostra selezione, area riservata al ristorante con servizio al
tavolo della colazione, vino in bottiglia a pranzo e a cena, late check-out (ore 12:00),
piscina idromassaggio esterna, occupazione minima richiesta 3 pax dal 26 giugno al
28 agosto. 
**Suite: € 20,00 per camera al giorno se richiesto da 2 pax. 
Suite Superior: richieste minimo 3 pax. 
Culla: gratuita. 
Pranzo extra: € 25,00 adulti, €18,00 bambini 3/13 anni n.c. in tutti i periodi da
pagare in loco. 
BIBERONERIA attrezzata e con i seguenti alimenti:brodo vegetale senza sale,
passato di verdure, crema di riso, salsa di pomodoro senza sale, latte intero o
parzialmente scremato, formaggini, formaggio grattugiato, yogurt e due tipi di pastina
per bambini. Ogni giorno differenti proposte dello chef per i bambini. Presenza di
personale per assistere le mamme durante le ore dei pasti
Speciale celiaci: si mettono a disposizione i prodotti base (pane, pasta, biscotti,
cornetti e brioche a colazione e dessert su richiesta).

Tempo di Mare 2022
Polignano a Mare (BA)

Info e prenotazioni presso la tua agenzia di viaggio

ANIMAZIONE

H 14/08 -  21/08 €230,00 €250,00 35% 50%

GRATIS

GRATIS

50% 25%


