HOTEL GUSMAY E SUITE LE DUNE


- PESCHICI

LISTINO PREZZI 2016 CALA DEL TURCO **** (prezzi al giorno a camera doppia in B&B)
Camera Suite Family Hotel
Camera
Standard

Camera
DeLuxe

Base doppia

Occupazione
2 adulti + 1
bambino 10 anni

Occupazione
4 persone

A

23/04 - 30/04
01/10 - 09/10

90

115

180

270

300

B

01/05 - 31/05

110

135

215

305

355

C

01/06 - 30/06
01/09 - 30/09

150

175

240

330

370

D

01/07 - 31/07

220

250

290

370

400

E

01/08 - 31/08

260

300

360

445

510

TASSA DI SOGGIORNO: Non inclusa nelle quote, da pagare direttamente all’arrivo in struttura
Su richiesta somministrazione di cucina senza glutine e senza supplemento. I pasti verranno serviti presso uno dei
ristoranti del Resort - tavoli riservati per tutta la durata del soggiorno-. Il servizio potrà essere servito o a buffet in
funzione dell’occupazione.
La quota comprende:
Su richiesta somministrazione di cucina senza glutine e senza supplemento. I pasti verranno serviti presso il
ristorante “Il Canneto” direttamente sulla spiaggia della baia in tavoli riservati per tutta la durata del soggiorno. Il
servizio potrà essere servito o a buffet in funzione dell’occupazione. Servizio spiaggia (1 ombrellone+2 lettini
prendisole per camera assegnati per tutta la durata del soggiorno) sull’omonima baia di sabbia esclusiva e riservata
ai soli ospiti del Resort. Collegata con servizio di navetta elettrico, la spiaggia dista 150 metri dalle camere deluxe e
400 metri dalle camere standard - dependance dell’Hotel storico.
Utilizzo del Centro Fitness e delle attrezzature sportive 2 piscine, 2 campi da tennis e 1 campo da calcetto
durante il giorno
Mini club, teen club, attività sportive organizzate, spettacoli ed eventi serali presso l’anfiteatro – non tutte le
sere -dal 04/06 al 10/09/2016.
Pranzo e cena assistiti, in zona riservata del ristorante, per i bambini del mini club ed i ragazzi del teen club
(dal 04/06 al 10/09/2016.
Primo noleggio telo mare gratuito, successivi cambi € 5,00 per singolo telo per singolo cambio.
Servizio Biberoneria in area dedicata, attrezzata con sterilizzatori, scalda biberon, piastre elettriche, pentole
e stoviglie, frullatore, frigorifero e microonde ad orari prestabiliti (11.30-13.00 e 19.00-20.30). I locali saranno fruibili
senza assistenza anche fuori orario. Su richiesta, salvo disponibilità noleggio passeggino a pagamento.
Servizio internet wi-fi
Parcheggio interno
INIZIO-FINE SOGGIORNO: Liberi in tutti i periodi, dal 15/07 al 31/07, con permanenza minima di 3 notti; e dall'
01/08 al 31/08 di 7 notti (su richiesta, salvo disponibilità, potranno essere accordati soggiorni minori di 3 o 7 giorni

N.B. Tutti i soggiorni in pensione completa o mezza pensione iniziano con la cena del giorno d’arrivo e terminerà con il
pranzo del giorno di partenza. Non consentita la sostituzione del pranzo di partenza con il pranzo d’arrivo se non
pagando il supplemento “pasto extra” come da listino. Nessun rimborso per pasti o servizi non usufruiti.

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
INFANT 0-2 anni n.c.: Gratis se a letto con i genitori o in culla
BAMBINI 3-10 anni n.c.: in 3° letto Gratis; e 4° letto supplemento € 30 nei periodi A/B/C, nei restanti periodi € 60
al giorno in solo pernottamento
ADULTI: dai 10 anni in poi in 3° e 4° letto supplemento € 40 nei periodi A/B/C, nei restanti periodi € 90 al giorno in
solo pernottamento
OVER 65: Sconto 10% aprile/maggio/giugno/settembre e ottobre
CULLA: Gratuita su richiesta.
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: Riduzione di € 20,00 in tutti i periodi.
SERVIZIO VIP SUITE FAMILY: incluso nel prezzo, rilascio della suite il giorno di partenza alle ore 12.00; Servizio
spiaggia ombrellone in prima fila; primo noleggio gratuito teli mare e accappatoi.
MEZZA PENSIONE: Supplemento € 30 a persona al giorno aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre, € 40 al giorno
a persona luglio e agosto (bevande incluse).
PENSIONE COMPLETA: Supplemento € 55 a persona al giorno aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre, € 70 al
giorno a persona luglio e agosto (incluso bevande).
PASTI BAMBINI 3-10 anni n.c: Supplemento “Happy meal” (menu dedicato) € 25 al giorno per singolo bambino
(compreso acqua), Con scelta da menu del giorno conteggio pasti al consumo.
PASTO EXTRA: € 35 a persona aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre, € 40 a persona luglio e agosto (bevande
incluse).
ANIMALI: ammessi di piccola taglia, massimo 5 kg. - tranne spazi comuni, € 20 al giorno, (da segnalare all’atto della
prenotazione e da pagare in loco)
OFFERTE SPECIALI 2016 (Non cumulabili tra loro e valide solo per soggiorni minimo 7 notti o multipli)
PRENOTA PRIMA: Sconto 15% sulla quota base, valida in tutti i periodi, per prenotazioni entro il 28/02; Sconto 10%
per prenotazioni entro dall' 01/03 al 30/04
SETTIMANA SPECIALE 7 = 6 e 14=12: durante i mesi di: aprile, maggio, settembre, ottobre. (non valida per ponti e
festività).
SPECIALE SINGLE + BAMBINO: 1 adulto + bambino 0-14 anni n.c. con sistemazione in camera DUS pagano una quota
intera ed una scontata del 50%

LISTINO PREZZI SUITE HOTEL & SUITE LE DUNE 2016
(prezzi per camera al giorno, prima colazione internazionale a buffet)
COMFORT

DELUXE

JUNIOR
SUITE

BEACH
SUITE

POOL &
BEACH

LOVELY
SUITE

TRABUCCO
SUITE

A

24/04 - 03/06
23/09 - 09/10

160

200

250

310

360

450

500

B

04/06 - 08/07
05/09 - 22/09

250

280

320

395

450

530

595

C

09/07 - 11/08
21/08 - 04/09

295

325

395

445

590

660

710

D

12/08 - 20/08

350

395

470

510

640

730

820

TASSA DI SOGGIORNO: Non inclusa nelle quote, da pagare direttamente all’arrivo in struttura
n.b Nei periodi C-D è richiesto soggiorno minimo 5 notti
SUPPLEMENTI
BAMBINI 0-3 ANNI N.C.: gratuiti. Eventuali pasti da conteggiarsi al consumo
BAMBINI 3-10 ANNI N.C.: € 50 al giorno periodi A-B; € 80 al giorno periodi C-D;
3° E 4° LETTO: Dai 10 anni in poi € 90 al giorno periodi A-B; € 115 al giorno periodi C-D
BEACH SUITE VISTA MARE: € 55 al giorno.
MEZZA PENSIONE: € 45 per persona al giorno periodi A-B; € 55 per persona al giorno periodo C-D. Bevande escluse
ANIMALI: ammessi di piccola taglia, massimo 3 kg. ammessi in una sola sezione dell’Hotel e no aree comuni - con
supplemento di € 20 al giorno per pulizia speciale. (da segnalare all’atto della prenotazione e da pagare in loco)
RIDUZIONI
DOPPIA USO SINGOLA COMFORT: Riduzione € 20 al giorno

