
PERIODI

04/06 -  11/06
03/09 -  10/09

SUPER GH PRICE 
(SOGGIORNI SETTIMANALI)

FINO AL 30/04

SPIAGGIA
500mt

BEVANDE
INCLUSE

ANIMALI
AMMESSI

28/05 -  04/06
10/09 -  17/09 

30%A

B

C

D

E

F

G

11/06 -  25/06 

25/06 -  02/07

02/07 -  16/07

16/07 -  23/07

23/07 -  06/08
27/08 -  03/09

€72,00

MONOLOCALE  
BILOCALE**

€77,00

€88,00

€99,00

€104,00

€116,00

€121,00

Tariffe per persona per notte - Pensione Completa Bevande Incluse

Inizio/ Fine soggiorno domenica/domenica 

30%

SERVIZI OBBLIGATORI DA SALDARE IN LOCO ALL'ARRIVO:
Tessera Club: attiva dal 28/05 all'17/09: € 49 a persona a settimana da 3 anni in
poi, esenti bambini 0/3 anni non compiuti.
Include: utilizzo delle piscine, campi sportivi, animazione con intrattenimenti diurni
e serali per adulti e bambini (mini club e
junior club), spettacoli e serate a tema, navetta da\per spiaggia, servizio spiaggia
comprensivo di 1 ombrellone e 2 sdraio a camera a partire dalla seconda fila. Al di
fuori di queste date i servizi non saranno garantiti.
Le tariffe si intendono a persona al giorno, in pensione completa, con riassetto
giornaliero, acqua e vino inclusi ai pasti.
Sistemazione in appartamenti Monolocali (2-4 persone) e Bilocali (2-6
persone)
SERVIZI FACOLTATIVI DA SALDARE IN LOCO ALL'ARRIVO (a disponibilità
limitata, da richiedere in fase di prenotazione):
Utilizzo angolo cottura (facoltativo): € 49 a settimana.
Pulizia Animali: €100 a soggiorno, ammessi solo di piccola taglia, non ammessi
nei luoghi comuni (ristorante/spiaggia/sala colazione).
Servizio Spiaggia: supplemento 1°fila €12 al giorno. Ombrellone aggiuntivo
settimanale, dalla 2° fila in poi: €120 agosto, €90 altri periodi.
GH Baby (facoltativo): € 70 a settimana, include utilizzo angolo cottura, noleggio
culla/lettino da campeggio, vaschetta bagnetto, piccolo gadget.

Tempo di Mare 2023
Scoglitti  (RG)

Info e prenotazioni presso la tua agenzia di viaggio

ANIMAZIONE

30%

30%

-

30%

DOPPIA USO
SINGOLA SU
RICHIESTA

+50%

+50%

+50%

+50%

+50%

+50%

+50%

H

I

06/08 -  13/08

13/08 -  20/08

€138,00

€155,00

+50%

+50%

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

Riduzione HB (colazione e cena) - € 12,00.
Bambino Gratis 0/3 anni n.c. gratuito nel letto con i genitori,
pasti da menu inclusi, biancheria da bagno esclusa (vedi GH
Baby).
3° letto 3/14 anni n.c. gratuito, contributo pasti obbligatorio da
pagare in loco, per bambino a notte € 15,00 (a prescindere dal
minimo quote).
3° letto adulto riduzione 50%.
4°/5°/6° letto da 3 anni in poi riduzione 50%.

**Su richiesta: sistemazione Bilocale
minimo 2,6 quote + contributo pasti obbligatorio (fino a 3
adulti)

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:

L 20/08 -  27/08 €144,00 +50%

30%
20%

20%

20%

20%


