ESPERIA PALACE HOTEL    
LOCALITÀ LIDO MARINI - SALVE (LE)
LISTINO PREZZI 2016 (prezzi per persona al giorno)
ALL INCLUSIVE

OFFERTA 3° LETTO
4/14 ANNI N.C.

A

29/05 - 11/06
04/09 - 25/09

75

GRATIS

B

12/06 - 18/06

85

GRATIS

C

19/06 - 25/06

95

GRATIS

D

26/06 - 02/07

110

GRATIS

E

03/07 - 30/07

120

GRATIS

F

31/07 - 06/08
21/08 - 27/08

130

GRATIS

G

07/08 - 13/08

160

GRATIS

H

14/08 - 20/08

170

GRATIS

I

28/08 - 03/09

100

GRATIS

TASSA DI SOGGIORNO: Non inclusa nelle quote, da pagare direttamente all’arrivo in struttura, se prevista
INIZIO-TERMINE SOGGIORNO: inizia con il pranzo e termina con la prima colazione.
Check-in dalle ore 16.00 / check-out entro le ore 10.00.
Minimo notti: 7, su richiesta soggiorni inferiori o di 10/11 notti.
COSTI ACCESSORI obbligatori (da pagare in loco all’arrivo)
TESSERA CLUB: € 35 adulti, € 25 bambini 4/14 anni; gratuita (con programma animazione ridotto) fino al 5/6
e dal 11/9), obbligatoria nel restante periodo.
RIDUZIONI e SUPPLEMENTI
3° LETTO ADULTO: riduzione 20%. 4° letto 4/18 anni non compiuti 50%.
CAMERA PALME (vista piscina): € 10 supplemento a camera, al giorno;
SUITE: € 90 supplemento a camera, al giorno:
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: nessun supplemento fino al 12/6 e dal 4/9. Supplemento 50% nel restante
periodo (sempre su richiesta).
SPIAGGIA: ombrellone in 1a fila € 105 e 2a fila € 70 a settimana.
QUOTA BABY: € 12 per baby al giorno in culla propria, € 20 con sistemazione in culla dell’hotel
OFFERTE SPECIALI 2016
BAMBINO GRATIS: in 3° letto 4/14 anni (non compiuti). Offerta garantita per prenotazioni confermate entro il
30/5. In seguito soggetta a disponibilità limitata. Ad esaurimento offerta, riduzione del 50%. L’offerta non è
applicabile con sistemazione in Suite.
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti con 2 chd 4/14 anni non compiuti pagano 3 quote intere
AMICI 4=3: 2 adulti con 2 ragazzi 14/18 anni (non compiuti) con sistemazione in camera Giardino pagano 3
quote intere. 4=3,5: 4 persone dai 18 anni con sistemazione in camera Giardino pagano 3 quote e mezzo.
SINGLE + BAMBINO: un adulto ed un bambino 4/14 anni pagano una quota intera ed una scontata al 50% per
soggiorni fino al 19/6 e dal 28/8. Offerta soggetta a disponibilità limitata.
SPOSI: omaggio di benvenuto, camera Palme (vista piscina) senza supplemento (non confermabile all’atto della
prenotazione ed assegnazione a discrezione della direzione in loco), 1 escursione in barca per 2 persone con
aperitivo a bordo. È richiesta l’esibizione del certificato di matrimonio.

