
Tariffe per persona per notte - All Inclusive
ad esclusione del periodo A trattamento FBB SPECIAL

Inizio soggiorno Domenica/Domenica; Soggiorno min 7 notti dal 18/06 al 10/09

50%

PERIODI

28/05 -  18/06
10/09 -  17/09

35%

SUPPL
SINGOLA

SPIAGGIA
0 m

ALL
INCLUSIVE

ANIMALI NON
AMMESSI

01/04 -  28/05
17/09 -  30/10

CENTRO
BENESSERE

3°  LETTO
BAMBINI

3/13  ANNI  N.C.

GRATISA

B

C

D

E

F

G

18/06 -  02/07
03/09 -  10/09

02/07 -  16/07
27/08 -  03/09

16/07 -  30/07

30/07 -  13/08

13/08 -  20/08

€180,00

€230,00

€95,00

€140,00

€160,00

CAMERA COMFORT
(2 PAX) 

€200,00

€120,00

€130,00

CAMERA SUITE
SUPERIOR (3/4

PAX)

€155,00

€175,00

€195,00

€215,00

€235,00

€265,00

FBB SPECIAL  (pensione completa) e HBB (mezza pensione): dal 1° aprile al 27 maggio
e dal 17 settembre al 30 ottobre si può prenotare in FBB o in HBB (riduzione € 15,00
per persona al giorno) con acqua e vino inclusi a pranzo o a cena; piano bar, piscina
relax e Jacuzzi vista mare, spiaggetta interna Hotel, campi sportivi diurni. La navetta
da/per Polignano sino alle 24.00 è a pagamento (€ 10,00 A/R per persona, sospesa la
domenica).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Ristorante "il Pugliese" in zona mare e "Pizzeria" in zona piscina con servizio al tavolo,
su prenotazione dal 28 maggio al 17 settembre sino ad esaurimento disponibilità,
inclusi nella quota di soggiorno, disponibili solo la sera e chiusi la domenica.                                                                                                                                                                                                              
Comfort: unico ambiente e un servizio, da 2 posti letto.                                                                                                                                                                                                                                                
Suite: doppio ambiente (ingresso/soggiorno con divano letto e camera matrimoniale)
e un servizio, da 2 a 4 posti letto.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Suite Superior: doppio ambiente (ingresso/soggiorno con divano letto e camera
atrimoniale) e doppio servizio, da 3 a 4 posti letto.         

OFFERTE SPECIALI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Piano Famiglia: 2+2 = 3 quote  (bambini max 13 anni) dal 13 al 27 agosto.                                                                                                                                                                                                                                                               
Speciale 1 adulto + 1 infant 0/3 anni: pagano 1 quota intera + 1 supplemento singola.                                                                                                                                                                                                                                          
Speciale 1 adulto + 1 bambino 3/13 anni: pagano 1 quota intera e una scontata del 25%. In
presenza di 1 adulto + 2 bambini saranno richieste minimo 2 quote, il terzo letto sarà scontato
come da tabella.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Sposi: sconto 10% in tutti i periodi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Super prenota prima (valido dal 1° aprile al 30 ottobre, escluso ponti e festività): 10% di
sconto sul soggiorno per prenotazioni confermate entro il 31/03; 5% di sconto sul
soggiorno per prenotazioni confermate entro il 30/04.       

TESSERA CLUB INCLUSA

4/5°  LETTO
BAMBINI

3/13  ANNI  N.C.

35%

35%

35%

35%

35%

35%

3/4/5°
LETTO

ADULTO

GRATIS

GRATIS

GRATIS

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

SUPPLEMENTI:                                                                                                                                            
Soggiorni brevi: su richiesta dal 18 giugno al 10 settembre (per persona al giorno): 1
notte € 20,00, 2/3 notti € 10,00.                                                                                                                  
PACCHETTO VIP SUITE SUPERIOR VISTA MARE FRONTALE: € 100,00 per camera
al giorno da applicare sulla tariffa della Superior, include: camera suite superior con
doppio servizio e balcone vista mare frontale, ombrellone riservato in area VIP,
prenotazione garantita presso "Il Pugliese", riassetto 2 volte al giorno, accappatoio,
cesto di frutta e prosecco all'arrivo e fornitura minibar in camera, scelta di alcolici e
superalcolici nazionali di nostra selezione, area riservata al ristorante con servizio al
tavolo della colazione, vino in bottiglia a pranzo e a cena, late check-out (ore 12:00),
occupazione minima richiesta 3 pax dal 13 al 27 agosto.                                                                        
Culla: gratuita.                                                                                                                                              
Pranzo extra per gli alloggiati: € 25,00 adulti, €18,00 bambini 3/13 anni n.c. in tutti
i periodi da pagare in loco.                                                                                                                          
ANIMALI non ammessi.                                                                                                                              
SPA:  700 mq con Jacuzzi, biosauna, doccia scozzese, bagno turco, docce emozionali,
3 distinte zone relax con aroma e cromo terapia, cabine per trattamenti di estetica,
massaggi, solarium ed esafacciale. Il percorso benessere* comprende (60 min.)
palestra, Jacuzzi, sauna, bagno turco, docce emozionali, doccia scozzese e zone relax.
Prenotazioni in loco sino ad esaurimento posti disponibili.  

Tempo di Mare 2023Polignano a Mare (BA)

Info e prenotazioni presso la tua agenzia di viaggio

ANIMAZIONE

H 20/08 -  27/08 €210,00 €245,00 35% 50%

GRATIS

GRATIS

50% 25%

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


