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LISTINO PREZZI 2016
SOGGIORNI SETTIMANALI APPART-HOTEL (CASA VACANZA IN FORMULA HOTEL)
I prezzi si intendono al giorno per 1 persona, minimo 2 persone
per soggiorni settimanali da sabato a sabato
entrata h.17.00 uscita entro e non oltre h.10.00.

Puglia Experience

B&B

MEZZA
PENSIONE

PENSIONE
COMPLETA

ANIMALI*
DOMESTICI

28 Maggio - 30 Giugno

€ 39

€ 58

€ 74

€ 10

1 Luglio - 29 Luglio

€ 45

€ 64

€ 79

€ 10

30 Luglio - 5 Agosto

€ 55

€ 74

€ 89

€ 10

20 Agosto - 31 Agosto

€ 55

€ 74

€ 89

€ 10

6 Agosto - 20 Agosto

€ 60

€ 79

€ 96

€ 10

1 Settembre - 16 Sett.

€ 39

€ 58

€ 74

€ 10

PERIODO

* Per Animali domestici si intende solo ed esclusivamente: gatti, cani piccola/media taglia, uccellini, criceti.
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RIDUZIONI E SCONTI
• Riduzioni e sconti non sono cumulabili.
• Bambini 0-1 anni che dormono con i genitori: alloggio gratuito in tutti i periodi. Eventuali pasti saranno calcolati
extra. L'uso della culla fornita dalla struttura comporta un pagamento di € 7,00 al giorno.
• Bambini 1-3 anni che dormono con i genitori: costo colazione € 5,00 al giorno obbligatoria. Eventuali pasti saranno
calcolati extra. L'uso della culla fornita dalla struttura comporta un pagamento di € 7,00 al giorno.
• Bambini 4-12 anni: riduzione del 30% sul solo costo del pernottamento (prezzo in B&B riferito al periodo del soggiorno) con almeno 2 adulti paganti. Il menù dei bambini da 4-10 anni ha un costo di € 8.00. Prevede un primo, un secondo,
la frutta e mezza acqua.
• Ragazzi 13-17 anni riduzione 15% sul solo costo del pernottamento (prezzo in B&B riferito al periodo del soggiorno)
con almeno 2 adulti paganti.
• Ragazzi da 18 anni in sù sono considerati adulti e pagano la tariﬀa intera.
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SERVIZI E COSTI INCLUSI
• Pulizia giornaliera alloggio;
• 1 cambio settimanale lenzuola matrimoniali;
• 1 cambio settimanale lenzuola letti singoli;
• set asciugamani pro capite (telo doccia, viso, ospite);
• servizio spiaggia(1 ombrellone, 1 lettino, 1 sdraio), servizio navetta;
• consumi: elettricità (climatizzatore escluso), acqua;
• Colazione nella formula B&B; colazione + 1 pasto per persona al giorno nella formula mezza pensione; colazione + 2 pasti per persona
al giorno nella formula pensione completa. I pasti non consumati non sono rimborsabili.
• Costi Agenzia.

SPESE EXTRA
• Climatizzatore (dove presente) supplemento € 8.00 al giorno;
• Sistemazione auto in posto auto all'aperto € 5,00 al giorno; in box auto coperto € 10,00 al giorno.
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DESCRIZIONE ALLOGGIO
• Bilocali: metri quadri 30circa composizione: soggiorno, 1 camera letto, bagno, balcone o veranda o giardino, capacità ricettiva da 2 a
4 persone, distanza dal mare da 50m a 350m.
• Trilocali: metri quadri 55circa composizione: soggiorno, 1 camera matrimoniale, 1 cameretta, bagno, balcone o veranda o giardino,
capacità ricettiva da 4 a 6 persone, distanza dal mare da 300m a 600m.
• Gli alloggi sono arredati e corredati inoltre di frigorifero, televisore, lavatrice, boiler acqua calda, asciugacapelli;
• Non è assolutamente previsto l'uso della cucina.
• I soggiorni si intendono da sabato (arrivo dalle h 17:00 alle h 20:30) a sabato (partenza entro e non oltre h 10:00).
• La colazione ed i pasti saranno serviti in ristoranti convenzionati con la struttura.
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Mare cristallino, brillante sabbia dorata e all'orizzonte (circa 15 miglia) le splendide Isole Tremiti è
lo scenario ideale per trascorrere una meritata vacanza con gli amici o con la famiglia.
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Viale Saturno 62, Lesina, Italia
Tel/fax
+39 0882.372868
Mobile
+39 338 9402227
+39 347 8631971
info@wearegargano.com
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