VIESTE

HOTEL VILLAGGIO OASI CLUB ****
LISTINO PREZZI HOTEL 2017 (prezzi per persona al giorno,acqua in caraffa inclusa ai pasti)

Pensione
Completa

Pensione
Completa
Smart Price

Supplemento
D.U.S.

A

03-06-17/06

77

70

+70%

B

17/06-24/06
02/09-16/09

82

75

+70%

C

24/06-01/07

88

80

+70%

D

01/07-22/07
26/08-02/09

104

95

+70%

E

22/07-05/08

110

100

+70%

F

05/08-19/08

130

120

+70%

G

19/08-26/08

120

110

+70%

n.b. La Struttura si riserva di alloggiare gli ospiti in camere standard o camere con angolo cottura (appartamenti).
Le quote comprendono: pensione completa con acqua in caraffa inclusa ai pasti, riassetto giornaliero con cambio
settimanale della biancheria da letto e infrasettimanale della biancheria da bagno, animazione (diurna , pomeridiana e
serale) miniclub 4/10 anni dal 10/06 al 08/09, wi-fi in tutta la struttura, navetta da/per centro di Vieste ad orari
prestabiliti, uso piscina con idromassaggio, utilizzo bici in orari prestabiliti.
TASSA DI SOGGIORNO: Non inclusa nelle quote, da pagare direttamente all’arrivo in struttura.
INIZIO-TERMINE SOGGIORNO: i soggiorni sono settimanali da Sabato (dalle 16:00) a Sabato (entro le ore 10:00).

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
BAMBINI 0/7 anni n.c. : gratuiti in 3° e 4° letto standard o nel letto con i genitori,
BAMBINI 7/13 anni n.c. – 50% in 3° e 4°letto
ADULTI: adulti in 3°e 4° letto – 10%.
SERVIZIO SPIAGGIA: Facoltativo da regolarsi in loco e direttamente con gli stabilimenti balneari
PASTO EXTRA: € 25
SUPPLEMENTI (da pagare in agenzia)
TIPOLOGIA ALLOGGIO: scelta della tipologia di alloggio (all’atto della prenotazione e nette hotel) € 105 a settimana.
CULLA/LETTINO CON LE SPONDE AGGIUNTO: (quindi non il letto standard) in 3° e 4° lettino/culla 0/7 anni su
richiesta alla prenotazione e da riconfermare, € 105 a settimana
USO ANGOLO COTTURA: in appartamento € 70 a settimana (escluso pulizia giornaliera dello stesso).
OFFERTE SPECIALI 2017
SMART PRICE : quote come da tabella, soggette a disponibilità limitata e valide fino a revoca.
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