CALANÈ VILLAGE     - CASTELLANETA MARINA
LISTINO PREZZI 2016 (prezzi per persona in pensione completa all inclusive)
Tariffa ufficiale

Riduzioni

Camera
Standard
Al giorno

Camera
Standard
A settimana

Infant
0-3 anni n.c.
in culla propria

3° letto
3-13 anni n.c.

4° letto
3-13 anni n.c.

Dal
3° letto Adulti

A

11/09 - 18/09

//

//

//

//

//

//

B

18/09 - 25/09

//

//

//

//

//

//

La quota All Inclusive comprende: dalle ore 8,00 alle ore 24,00 presso il bar centrale: acqua, bibite analcoliche,
succhi, birra alla spina e gelati (erogati da distributori con bicchieri in plastica), caffetteria e infusi; selezione di liquori
nazionali. Acqua e vino della casa ai pasti. Sono esclusi alcolici e superalcolici, bibite, birra e acqua in lattina o bottiglia,
gelati e snack e tutti i prodotti confezionati e disponibili à la carte. La formula All Inclusive non è prevista presso il bar
in spiaggia
INIZIO-FINE SOGGIORNO: da DOMENICA ore 17.00 a DOMENICA ore 10.00
Consegna delle camere dalle ore 17,00. Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del
giorno di partenza. Check out ore 10,00
COSTI ACCESSORI obbligatori (da pagare in loco)
TESSERA CLUB: per persona a settimana € 50 dai 13 anni in su e € 25 dai 3 ai 13 anni n.c. e over 65.
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
CAMERA USO SINGOLA: supplemento 30% periodi 29/05-26/06 e 11/09-24/09: 50% periodi 26/06-10/09.
BAMBINI 0/3 ANNI n.c.: gratis a letto con i genitori, pasti inclusi
3° E 4°POSTO LETTO: riduzioni come da tabella. Il 3° e 4° letto sono previsti in divano letto largo 110 cm. o letto a
castello (su richiesta)
CAMERA INN: su richiesta e previa disponibilità: a camera € 20 al giorno nei periodi 29/05-24/07 e 04/09-24/09;
€ 30 al giorno nei periodi 24/07-14/08 e 28/08-04/09; € 40 al giorno nei periodi 14/08-28/08G.
ANIMALI: non ammessi.
SUPPLEMENTI (su richiesta da pagare in loco)
SUPPLEMENTO OMBRELLONE IN PRIMA FILA: € 15 al giorno nei periodi 29/05-07/08 e 28/08-24/09; € 25 al
giorno nei periodi 07/08-28/08.
BABY CARD ALL INCLUSIVE: € 15 al giorno (più cauzione € 50 da restituire a fine soggiorno)
BABY CARD: € 7 al giorno;
CULLA: € 7 al giorno;
PASSEGGINO di cortesia: € 5 al giorno (più cauzione € 50 da restituire a fine soggiorno).
TICKET PRANZO GIORNO DI ARRIVO: Adulti € 20; bambini € 10
LATE CECK-OUT: € 80 a camera entro le ore 18.00
TRANSFER: da/per aeroporto di Bari o Brindisi € 100 a tratta con autoveicolo per max 3 pax: € 130 a tratta per 7
pax.

