
13/08 -  20/08

ANIMALI NON
AMMESSI

PERIODI

28/05 -  25/06
10/09 -  26/09

€25,00

LATO PISCINA
SUPERIOR/DELUXE

SPIAGGIA
0 mt

BEVANDE
ESCLUSE

26/04 -  28/05
26/09 -  22/10

CENTRO
BENESSERE

LATO MARE
SUPERIOR

A

B

C

D

E

F

G

25/06 -  16/07
03/09 -  10/09

16/07 -  23/07

23/07 -  06/08
27/08 -03/09

06/08 -  13/08
20/08 -  27/08

€ 148,00

€ 195,00

€85,00

€118,00

€131,00

ECONOMY

€ 167,00

€106,00

€97,00

SUPERIOR

€118,00

€129,00

€143,00

€154,00

€172,00

€200,00

Tariffe per persona per notte - Mezza Pensione / Bevande Escluse

***Su richiesta soggiorni minori di 7 giorni con supplemento del
10%

La mezza pensione comprende prima colazione (dalle 7.00 alle 10.00.) e
cena (19.30 alle 21.30) a buffet, bevande escluse

RIDUZIONI a persona:
2° letto 00>12 anni n.c. riduzione 35%
3° letto 00>12 anni n.c. Gratis
4° letto 00>12 anni n.c. riduzione 50%
3° letto Adulti riduzione 25%
Camera e Colazione € 15,00 per persona a notte
Supplementi facoltativi (non soggetti a riduzioni, commissioni o
promozioni e da pagare in loco all’inizio del soggiorno)
Supplemento FB (sulla base HB):
€ 25,00 per gli adulti (€ 140,00 settimanali),
€ 15,00 per i bimbi da 3 a 11 anni (€ 90,00 settimanali), include il pranzo al
Buffet al ristorante principale, bevande escluse.

Culla € 15,00 a notte.

  Soggiorno min. 7 notti 
 
 

Promozioni per soggiorni settimanali:

Sconto prenota prima ( non cumulabile con vacanza lunga ): 10% per tutte le
prenotazioni fatte almeno 60 giorni prima
dell’arrivo (con caparra non rimborsabile del 10% al momento della prenotazione e
possibilità di cambiamento data, soggetto a
verifica della disponibilità ed adeguamento tariffario se diverso periodo).
Vacanza lunga : 14 gg = 13 gg e 21 gg = 19 gg;

Per gli ospiti in Luna di miele Spumante e frutta in camera all’arrivo (min. 7
notti)
 
N.B.:  Dal 15/06 al 15/09 per i clienti da 4 anni compiuti in su, per l’uso di: piscina e
spiaggia con life-guard, lettini ed ombrelloni, attrezzi fitness su
prato, tennis, minigolf, calcio per cinque su prato, beach Volley, Miniclub con parco
giochi, ping-pong, calciobalilla, tappeto elastico, attrezzature
Fitness, tornei per teenager, risveglio musicale, acquagym, yoga e lezioni soft di danze
moderne e standard, la sera Piano Bar e live music
Tessera club: obbligatoria da pagare in loco € 5 al giorno solo per la
prima settimana 

Tempo di Mare 2023
Campofelice di
Roccella (PA)

Info e prenotazioni presso la tua agenzia di viaggio

€30,00

€30,00 €30,00

DUS

€70,00

€75,00

€35,00 €30,00

€40,00

€45,00
ANIMAZIONE

€40,00

€40,00

€50,00

€50,00

€50,00

€60,00

CHECK IN ORE  17 .00 CHECK OUT ORE 10.00
TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

DELUXE
SOLO DBL

SUPPLEMENTI  A CAMERA

MINI  SUITE
SUPERIOR

€102,00 € 50,00 €50,00

€123,00 €50,00 €60,00

€135,00 €50,00

€148,00 €60,00

€166,00 €60,00 €80,00

€190,00 €60,00 €100,00

€218,00 €60,00 €120,00

COMFORT
GARDEN

€102,00

€123,00

€135,00

€160,00

€178,00

€207,00

€148,00


