
SPIAGGIA
700 mt

BEVANDE 
INCLUSE

0/4 ANNI  N.C.

ANIMALI  
AMMESSI

Tariffe per persona per notte - Trattamento Pensione Completa dalla cena del giorno di arrivo
alla colazione del giorno di partenza (6 giorni in FB e 1 giorno in HB) con bevande incluse

 

Trattamento in pensione completa o mezza pensione con
acqua e vino ai pasti 
Sistemazione in camera vista mare 
Animazione soft
ampio parcheggio esterno e non custodito ti permette di
lasciare la tua auto o moto attorno al Resort
AREA INFANT Durante l’apertura del ristorante, utilizza l’area
infant un angolo attrezzato all’interno del ristorante con
scalda-biberon e forno a microonde.

SOGGIORNI BREVI: 

Week-end: (da domenica a giovedì) maggiorazione del 20%
inizia sempre con la cena e termina con la prima colazione. 
Week-end: (da giovedì a domenica) maggiorazione del 25%
inizia sempre con la cena e termina con la prima colazione. 
Week-end: (da venerdì a domenica) maggiorazione del 30%
inizia sempre con la cena e termina con la prima colazione 
SEMPRE SU RIHIESTA
LA QUOTA COMPRENDE 

TESSERA CLUB Obbligatoria € 8.00 al giorno dai 3 anni in su
Comprende: uso della piscina, piscina con lo scivolo, piscina
per i piccoli, navetta per il mare, servizio spiaggia 1
ombrellone e 2 sdraio a camera - SI FA PRESENTE CHE LA
STRUTTURA E' CONVENZIONATO CON UN LIDO PRIVATO
DENOMINATO " LIDO CAPO CALAVA' "
CULLA: 10,00 € a notte
ANIMALI DOMESTICI Sono ammessi, in numero limitato e
previa richiesta, cani, gatti, conigli e uccelli di piccola taglia,
max. 5 kg, al costo di 10,00 € al giorno. Gli animali, da tenere
al guinzaglio o in trasportino, non possono accedere a:
piscina, bar, ristorante e spiaggia. Secondo legge regionale, gli
animali non possono accedere in spiaggia, salvo arenili
dedicati
TELI MARE È possibile noleggiare presso il ricevimento, come
servizio a pagamento, i teli mare. Per il servizio è richiesta una
cauzione che verrà interamente restituita alla riconsegna dei
teli mare. Cauzione: 20,00 € (per telo mare). Noleggio: 3.0 € (al
giorno per telo mare con cambio incluso).

SUPPLEMENTI

Tempo di Mare 2023
Gioiosa Marea (ME)

ANIMAZIONE
SOFT

PERIODI

26/05-  11/06
17/09 -  01/10

GRATISA

B

C

D

E

F

11/06 -  25/06
03/09 -  17/09

25/06 -  22/07

22/07 -  30/07
20/08 -  03/09

€ 160,00

€ 116,00

€ 138,00

€ 145,00

TARIFFA
UFFICIALE

€ 181,00

€ 131,00

€ 80,00

PROMO
SPECIALE

€ 90,00

€ 95,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 125,00

50%

30/07 -  06/08

06/08 -  20/08

3°  LETTO
4/12ANNI  N.C.

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

70%

50%

50%

50%

50%

50%

4°  LETTO 
4/12  ANNI  N.C.

3°/4°  LETTO
ADULTI

50%

50%

50%

50%

50%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Soggiorno min. 7 notti domenica/domenica - check in ore  16.00 check out ore 10.00

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

Info e prenotazioni presso la tua agenzia di viaggio


