
SPIAGGIA
1,2 km

BEVANDE
INCLUSE

ANIMALI  
AMMESSI

Tariffe per appartamento per soggiorni settimanali

Tempo di Mare 2023
TORRE SANT’ANDREA - MELENDUGNO (LE)

Info e prenotazioni presso la tua agenzia di viaggio

ANIMAZIONE

PERIODI

07/05 -  28/05
17/09 -  08/10

B

C

D

02/07 -  30/07
27/08 -  17/09

30/07 -  27/08

APPARTAMENTO
2+3 POSTI
2+4 POSTI

€ 125,00

€ 135,00

€ 110,00

PENTASSA DI  SOGGIORNO € 2,00 P.P.  A PARTIRE DAI
12

ANNIIONE PIU'

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

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO (non
commissionabili):  
                                                                                                                                            
SERVIZIO SPIAGGIA:  spiaggia libera a circa 1,2 km nella Cala di Torre
dell'Orso e alla stessa distanza nella suggestiva località di Torre
Sant'Andrea.                                                                                                                      
SPA ( a pagamento, su prenotazione in loco, previa disponibilità): zona
acque con piscina, bagno di vapore, sauna finlandese, docce emozionali,
cascata di ghiaccio, area relax interna ed esterna. Percorso benessere in
SPA €30,00 per persona (50 min. include ciabattine e telo). Ingresso
consentito ai maggiori di 16 anni.                                                                                   
RIASSETTO GIORNALIERO: su richiesta, € 20,00 per appartamento
(escluso angolo cottura).                                                                                                 
BIANCHERIA DA BAGNO: su richiesta, € 5,00 per persona a cambio.                    
BIANCHERIA DA LETTO: su richiesta, € 5,00 per persona a cambio.                       
ANIMALI: ammessi cani di peso non superiore a Kg 10, su richiesta al
momento della prenotazione, con extra di €70,00 per settimana da
pagare in loco. Vengono forniti: comodo lettino e ciotole per acqua e
cibo. Il cibo non viene fornito.                                                                                         
Culla: gratuita, da richiedere al momento della prenotazione.  

28/05– 02/07

A  €  95,00

SUPER PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni
confermate entro il 31 marzo, 5% entro il 30 aprile.

FORMULA RESIDENCE comprende: appartamento trilocale
con angolo cottura attrezzato e patio o giardino, fornitura
settimanale della biancheria da letto e da bagno

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO
(non commissionabili):    
                                                                                                                                 
FORFAIT CONSUMI CON PULIZIA FINALE: € 140,00  a
settimana per appartamento.                                                                                                                                                 
PULIZIA ANGOLO COTTURA: € 50,00 a settimana se non
effettuata dal cliente.                                                                                                                               
TESSERA CLUB: €49,00 per persona a settimana,
comprende: welcome drink, WI-FI; utilizzo della piscina con
Lime Pool Bar (consumi a pagamento), parcheggio interno.                                                                                                                                                  

Soggiorno min. 7 notti domenica/domenica 


