
Tariffe per camera al giorno

PERIODI

25/06 -  30/07
27/08 -  17/09

SPIAGGIA
900 mt

BEVANDE
INCLUSE

ANIMALI  
NON

AMMESSI

01/01 -  25/06
17/09 -  30/12A

B

C 30/07 -  27/08

€150,00

€250,00

STANDARD 
2/3  PAX 

B&B

€200,00

Sconto camera DUS € 50,00
B&B comprende: pernottamento e prima colazione (7:30/10:00),
WI-FI, piscina (01 mag/15 ott), baby park, piano bar 2 volte a
settimana (11 giu/10 set), parcheggio all'interno dell'Hotel non
custodito.                                                                                                                                                                                                                                                                        
HBB (mezza pensione) comprende: tutti i servizi previsti in B&B
più cena (19:30-21:30) con servizio al tavolo (acqua in caraffa
inclusa), serata tipica pugliese.                                                                                                                                                                                                                                     
FBB: In tutti i fine settimana e dal 1° aprile al 31 ottobre è
disponibile anche il trattamento di FBB (pensione completa) con
supplemento di €25,00 per persona. Servizi come in HBB.                                                                                                                                                                                      
STANDARD: unico ambiente da 2 a 3 posti letto, adiacente al
corpo centrale dell’Hotel, vi si accede attraverso un percorso
esterno e ascensore o scala.                                                                                                                                                                                                                                        
SUPERIOR: unico ambiente da 2 a 4 posti letto, nel corpo centrale
dell’Hotel.                                                                                                                                                                                                                                                                        
SUITE SUPERIOR doppio ambiente da 4 posti letto + €30,00 per
camera al giorno, sconti come da tabella, da calcolarsi sulla tariffa
della camera Superior.                                                                                                                                                                                                                                                  
VIP ROOM: unico ambiente da 2 a 3 posti letto + € 70,00 per
camera al giorno in tutti i periodi, con vasca idromassaggio in
camera, frutta e prosecco il giorno di arrivo, 2 accappatoi, fornitura
mini bar, percorso benessere in SPA (90 m). Il supplemento è da
calcolarsi sulla tariffa della camera Superior.
SUPER PRENOTA PRIMA: valido per soggiorni dal 28 maggio
al 24 settembre, esclusi ponti e festività, 10% di sconto sul
soggiorno per prenotazioni confermate entro il 31/03; 5%
entro il 30/04.                                                                                                                                                                                                                                                               
Ponti e festività hanno tariffe, trattamenti e sconti dedicati
pubblicati sul sito web.                      

SUPPLEMENTI:                                                                                                                          
Pasto extra per gli alloggiati: € 30,00 per persona, €20,00
bambini 3/13 anni non compiuti in tutti i periodi da pagare in
loco.                                                                                                                                              
Servizio in camera: €10,00.                                                                                                    
SPIAGGIA (30/05 - 30/09) lido sabbioso convenzionato ad
Alimini distante 10 km, €20,00 al giorno in giugno e settembre,
€30,00 in luglio e agosto.1 ombrellone e 2 lettini per camera e
navetta da/per il lido inclusa su prenotazione in ricevimento
sino ad esaurimento posti.                                                                                                        
SPECIALE BAMBINI: 
Infant 0/3 anni nc gratis.                                                                                                        
Culla: gratuita da richiedere al momento della prenotazione.                                             
Bambini 3/13 anni nc: supplemento del 20% per persona in
tutti i periodi da calcolare sulla tariffa della camera.                                                              
1 adulto + 1 chd 0/13 anni: tariffa camera DUS
1 adulto + 2 chd, tariffa camera doppia + supplemento del
20% sulla tariffa della camera.                                                                                                  
ADULTI: dai 13 anni in poi supplemento del 30% per persona
in 3°/4° letto da calcolare sulla tariffa della camera.                                                              
SPOSI: sconto 10% in tutti i periodi.                                                           

Tempo di Mare 2023

Info e prenotazioni presso la tua agenzia di viaggio

ANIMAZIONE

€200,00

€250,00

€300,00

CHECK IN ORE  16 .00 CHECK OUT ORE 11 .00
TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

€200,00

€250,00

€300,00

Otranto (LE)

€250,00

€300,00

€350,00

STANDARD 
2/3  PAX 

HBB

SUPERIOR
2/4 PAX 

B&B

SUPERIOR
2/4 PAX 

HBB


