MINERVINO DI LECCE

DOLMEN SPORT RESORT ****
LISTINO PREZZI 2017 FORMULA HOTEL (quote per persona in doppia standard in all inclusive)

ALL INCLUSIVE
settimanale

RIDUZIONI 3°/4° LETTO
0-2 anni n.c.*

2/12 anni n.c.

Dai 12 anni in sù

A

18/06-25/06

420

gratis

50%

25%

B

25/06-09/07
03/09-10/09

520

gratis

50%

25%

C

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

640

gratis

50%

25%

D

23/07-06/08

740

gratis

50%

25%

E

06/08-13/08
20/08-27/08

920

gratis

50%

25%

F

13/08-20/08

1050

gratis

50%

25%

*se in camera con un solo adulto sarà applicato il supplemento doppia uso singola (su richiesta)
IMPOSTA DI SOGGIORNO: non inclusa nelle quote e obbligatoria da pagare in loco all'arrivo
LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia standard e trattamento di ALL INCLUSIVEa (pasti a buffet e
bevande incluse, ai pasti, acqua e vino della casa).
arrivi e partenze liberi

INIZIO E FINE SOGGIORNO:
min. 7 notti dal 02/07 al 03/09. Atri periodi min 3 notti

COSTI ACCESSORI obbligatori (da pagare in loco)
TESSERA CLUB: (dal 18/06 al 10/09) € 35 a settimana/€ 7 al giorno dai 12 anni in su; € 20 a settimana/ € 4 al giorno
dai 6 ai 12 anni n.c. . Gratis da 0 a 6 anni n.c.. Include: animazione diurna e serale, mini club, piscina, corsi sportivi
collettivi, utilizzo delle strutture sportive secondo programma di animazione, utilizzo della palestra.
SUPPLEMENTI facoltativi
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: +50%.
SUITE: € 80 al giorno a camera.
CULLA: € 8 al giorno (pasti esclusi) da pagare in loco.
ANIMALI: ammessi di piccola taglia, con supplemento di € 15 al giorno, da pagare in loco.
SERVIZIO SPIAGGIA : servizio esterno, a pagamento.
OFFERTE SPECIALI 2017 (non cumulabili e valide per minimo 7 notti di soggiorno)
PIANO FAMIGLIA: 2+2=2 e 2+1=2 per bambini e ragazzi fino ai 12 anni n.c. in camera con due adulti, valido in tutti i
periodi.
SPECIALE COPPIE: riduzione 15% (minimo 7 notti).Valido solo per 2 adulti(no culla)
PROMOZIONE SINGLE: Le riduzioni bambini sono valide anche in sistemazione in camera doppia con un solo adulto. Su
richiesta
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