
€215,00 50%

Tariffe per persona per notte trattamento 
FBB SPECIAL dal 2/04 al 28/05 e dal 17/09 al 31/10 - ALL INCLUSIVE dal 28/05 - 17/09 

PERIODI

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

SPIAGGIA
900 mt

BEVANDE
INCLUSE

ANIMALI 
 NON

AMMESSI

02/04 -  28/05
17/09 -  31/10A

B

C

D

E

F

G

18/06 -  02/07
03/09 -  10/09
02/07 -  16/07
27/08 -  03/09

13/08 -  20/08

€190,00

€90,00

€130,00

€150,00

COMFORT*
2/6 PAX 

€200,00

€110,00

SUITE*
3/5  PAX

OFFERTE SPECIALI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Special weeks: mese dello sport con scuola calcio con istruttori scelti tra
giocatori professionisti dall'11 giugno al 9 luglio e scuola volley con istruttori
professionisti dall'11 al 25 giugno. Fitness week dal 30 luglio al 6 agosto.
"Viva gli anni '70" dal 6 al 13 agosto con spettacoli, giochi e costumi a tema.                                                                                                                                                                                                   
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%. In presenza di 1 adulto+2 bambini saranno richieste
minimo 2 quote, il 3° letto sarà scontato come da tabella.                                                                        
Sposi: sconto 10% in tutti i periodi.                                                                                                                                                                                                                                                                        
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 dell'arrivo in hotel.                                                                                                                                                                                                                        
Super prenota prima (valido dal 2 apr al 31 ott esclusi ponti e
festività): - 10% sul soggiorno per prenotazioni confermate entro il 31
mar; 5% per prenotazioni confermate entro il 30 apr.  (escluso ponti e
festività)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
SPA: il percorso benessere (€25,00, 45 min. sino ad esaurimento
disponibilità, vietato ai minorenni) comprende: palestra, piscina riscaldata
con idromassaggio, sauna, bagno turco, docce emozionali, percorso Kneipp,
percorso vascolare, zona relax con tisaneria.            

*COMFORT: unico ambiente da 2 a 6 posti letto.  
*SUITE (richieste minimo 3 persone): doppio ambiente da 4 a 5
posti letto con ingresso/soggiorno con 2 divani letto e camera
matrimoniale. Include: linea cortesia plus, prima fornitura frigo
bar e teli mare, 2 accappatoi, sconto 30% per trattamenti e
massaggi presso la SPA. 
SUPPLEMENTI:                                                                                                                           
Soggiorni brevi su richiesta dal 18 giugno al 10 settembre (per
persona al giorno): 1 notte €20,00, 2/3 notti €10,00.                                                              
Culla: gratuita su richiesta al momento della prenotazione.                                                 
Singola: + 35%.                                                                                                                           
Pasto extra per gli alloggiati: €25,00 adulti, €18,00 bambini
3/13 anni n.c. in tutti i periodi da pagare in loco.                                                                    
Biciclette: noleggio bici non professionali.     
SPECIALE CELIACI: si mettono a disposizione i prodotti base,
(pane, pasta, biscotti e dessert a cena). Non sono garantiti i
prodotti per altre intolleranze.                                                                                                   
Nei periodi di bassa stagione 02 aprile/27 maggio e 17
settembre/31 ottobre, a discrezione della Direzione, il servizio a
buffet potrebbe essere sostituito dal servizio al tavolo con
menu di tre portate. Alcuni servizi potrebbero non essere
disponibili durante la domenica.                     

Tempo di Mare 2023

Info e prenotazioni presso la tua agenzia di viaggio

ANIMAZIONE

H 20/08 -  27/08

30/07 -  13/08 €180,00

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

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

16/07 -  30/07 €165,00

€115,00

€135,00

€155,00

€175,00

50%

€190,00

€205,00

€225,00

3°  LETTO 3/13
ANNI  NC

Carovigno (BR)

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

4°/5°  LETTO
3/13  ANNI  NC

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

3°/4°/5°
LETTO

ADULTI


