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CAMERA E
COLAZIONE

€ 51,00

€ 63,00

MEZZA
PENSIONE

€ 63,00

Tariffe per persona per notte - Trattamento Prescelto

***OFFERTE SPECIALI: (non cumulabili e non rimborsabili)

Early Booking -12% per soggiorni confermati entro 90
giorni dalla data di arrivo. Con caparra del 30% entro 10
giorni dalla conferma della prenotazione da parte
dell’ospite, non ammesso CAMBIO NOME

Long Stay -15% per soggiorni di almeno 12 notti
confermati entro 90 giorni dalla data di arrivo ,con
caparra del 30% entro 10 giorni dalla conferma non
ammesso CAMBIO NOME

Pacchetto comfort: € 40 a camera a notte
(sistemazione in camera Classic e postazione in
spiaggia riservata fra la quarta e la sesta fila)

Pacchetto comfort plus: € 90 a camera a notte
(sistemazione in camera Superior, tavolo
riservato con menù servito, bevande in bottiglia
incluse e postazione in spiaggia riservata fra la
prima e la terza fila)
TESSERA CLUB INCLUSA

*Soggiorno minimo: 3 notti dal 01.06 al 02.07 e dal 17.09 al 01.10 – 6 notti dal 02.07 al 16.09

RIDUZIONI:
Infant 0-3 anni n.c. FREE nel letto con i genitori
3° letto 3-12 anni n.c. FREE con forfait pasti € 25 a notte in fb; € 13 a notte
in HB
4°/5° letto 3-12 anni n.c. -60%
3°/4°/5° letto 12 – 15 anni n.c. - 50%
3°/4° /5° letto adt -25%
1 adt + 1chd 0-6 anni n.c.: 2° letto -70%

SUPPLEMENTI:
Camera Classic € 30 a notte a camera
Camera Superior € 45 a notte a camera
Camera Superior plus € 80 a notte a camera
Camera Vista Mare: € 25 a notte a camera
All Inclusive € 12 p.p. a notte adulti; € 6 p.p. a notte chd 3-11
anni; inf FREE (solo per soggiorni settimanali e per tutti i
componenti della famiglia)
Ombrelloni nelle prime file in camera standard, su richiesta, 1°
fila € 20 al giorno; 2° fila € 15 al giorno; 3° fila € 10 al giorno
Noleggio telo mare € 2 al giorno p.p. in loco previa cauzione  € 10 fino ad
esaurimento. Lavaggio non incluso.
Culla € 10 al giorno prenotabile in loco fino a esaurimento.
Noleggio passeggini € 7 al giorno; € 29 per 1 settimana; € 55 per 2
settimane (prenotabile in loco fino ad esaurimento)

Animali di piccola taglia: € 10 al giorno - non possono accedere nei
luoghi comuni

Tempo di Mare 2022
Isola delle Femmine (PA)

Info e prenotazioni presso la tua agenzia di viaggio

€ 76,00

€ 112,00

€ 131,00

€ 158,00
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€ 76,00

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

PENSIONE 
COMPLETA

€ 30,00

€ 30,00

€ 40,00

€ 45,00

€ 40,00

€ 30,00

SUPPLEMENTO 
SINGOLA
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