
Tariffe per persona per notte in Mezza Pensione Bevande Incluse

PERIODI

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

SPIAGGIA
1 Km

BEVANDE
INCLUSE

ANIMALI  
 AMMESSI

28/05 -  18/06
10/09 -  24/09A

B

C

D

E

F

G

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

13/08 -  20/08

€60,00

€90,00

€105,00

ECONOMY

€125,00

€75,00

FAMILY

OFFERTE SPECIALI:                                                                                                                                                                                                                                                                           
Culla: gratuita. 
Infant 0/3 anni gratis.                                                                                                                                                                                                                     
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%. 
1 adulto + 2 bambini minimo 2 quote, il terzo letto sarà scontato
come da tabella.                                                                                                         
All'arrivo è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di
nascita dei bambini e dei neonati. In mancanza si perderà il diritto alla
riduzione. Le età si intendono per anni compiuti al momento del check
in.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Super prenota prima (valido per soggiorni dal 28 maggio al 24
settembre, escluso 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.        

Economy (2 pax) unico ambiente con servizio e patio
antistante, situate al piano inferiore delle palazzine alle quali si
accede scendendo una rampa di scale.                                                                                 
Family (2+1 o 2+2 pax) doppio ambiente con servizio e patio o
terrazzo, situate al piano terra e al primo piano.   
SUPPLEMENTI:                                                                                                                         
Spiaggia:  spiaggia libera a circa 1 km nella bellissima cala di
Torre dell'Orso.                                                                                                                          
Tassa di soggiorno: da pagare in loco all'arrivo.                                                                 
Singola: 35%.                                                                                                                            
Pasto extra: per gli alloggiati € 20,00 per persona, € 15,00
bambini 3/13 anni non compiuti in tutti i periodi da pagare in
loco.                                                                                                                                            
Animali: €10,00 al giorno, ammessi cani di piccola taglia (max
10 kg) a disponibilità limitata su richiesta. In camera vengono
fornite scodelle per cibo e acqua. Il cane potrà circolare nelle
aree a lui dedicate specificate all'interno del regolamento che
viene consegnato all'arrivo (ad es. non in piscina, hall o
ristorante, parcheggio e campi sportivi), munito di guinzaglio e
museruola. Non è prevista la fornitura di cibo per il cane.  Non
sono ammessi altri animali.             

Tempo di Mare 2023

Info e prenotazioni presso la tua agenzia di viaggio

ANIMAZIONE

20/08 -  27/08

30/07 -  13/08

€135,00

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

50%

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

16/07 -  30/07

€115,00

€75,00

€90,00

€105,00

€120,00

50%

€130,00

€150,00

€140,00

3°  LETTO 3/13
ANNI  NC

Torre dell'Orso (LE)

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

4°  LETTO 3/13
ANNI  NC

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

3°/4°/5°
LETTO

ADULTI

Soggiorno min. 7 notti domenica/domenica - check in ore  17.00 check out ore 10.00


