MARINA DI UGENTO
HYENCOS HOTELS****

LISTINO PREZZI 2017 HYENCOS HOTEL CALOS
(quote per persona in camera standard in mezza pensione, bevande incluse ¼ vino e ½ acqua naturalizzata in caraffa)

B&B
Giornaliera
Min. 3 gg.

MEZZA
PENSIONE
Settimanale

RIDUZIONI 3° E 4° LETTO
03-12 ANNI

ADULTI

01/05-20/05

45

/

A

20/05-03/06
09/09-23/09

/

399

GRATIS 3° LETTO

40%

B

03/06-17/06

/

420

GRATIS 3° LETTO

40%

C

17/06-24/06

/

511

GRATIS 3° LETTO

40%

D

24/06-08/0702/09-09/09

/

525

GRATIS 3° LETTO

30%

E

08/07-15/07
26/08-02/09

/

547

50%

30%

F

15/07-05/08

/

651

50%

30%

G

05/08-12/08

/

756

50%

30%

H

12/08-19/08

/

882

50%

30%

I

19/08-26/08

/

735

50%

30%

LISTINO PREZZI 2017 HYENCOS HOTEL CALLYON
(quote per persona in formula hotel, bevande incluse ¼ vino e ½ minerale in caraffa)
B&B
Min. 3 gg.

MEZZA
PENSIONE

RIDUZIONI 3° E 4° LETTO
CAM. STANDARD

Giornaliera

Settimanale

03-12 ANNI

ADULTI

A

10/09-23/09

45

357

GRATIS 3° LETTO

30%

B

03/06-17/06

50

385

GRATIS 3° LETTO

30%

C

17/06-24/06

57

469

GRATIS 3° LETTO

30%

D

24/06-08/07
02/09-09/09

59

483

GRATIS 3° LETTO

30%

E

08/07-15/07
26/08-02/09

66

532

50%

30%

F

15/07-05/08

76

602

50%

30%

G

05/08-12/08

92

714

50%

30%

H

12/08-19/08

110

840

50%

30%

I

19/08-26/08

89

693

50%

30%

La tassa di soggiorno comunale non inclusa nelle quote e da pagare in loco all'arrivo.
I soggiorni settimanali sono in mezza pensione, su richiesta soggiorni inferiori alle 7 notti e in B&B.
Per la mezza pensione (COLAZIONE E CENA)e la pensione completa il soggiorno inizia con la cena e termina con la
colazione del giorno di partenza; le varianti sono da considerare extra. I pasti serviti presso lo HYENCOS HOTEL CALOS
INIZIO-FINE SOGGIORNO: Da Sabato ore 17:00 a sabato ore 10:00. Su richiesta periodi diversi
COSTI ACCESSORI obbligatori sia per CALOS che per CALLYON (da pagare in loco)
TESSERA CLUB: settimanale ed obbligatoria dal 10/06 al 09/09, bambini fino a 5 anni n.c. gratuiti, da 5 a 13 anni n.c.
€20; adulti € 45 Nei periodi G,H,I gli adulti € 50. Comprende:servizio navetta da e per la spiaggia di sabbia finissima
privata ed attrezzata a ca 600 mt dagli hotels; 1 ombrellone e 2 lettini a camera, canoe, acqua dance, aerobica, mini club
in spiaggia, accesso alla piscina, parcheggio vigilato da telecamere, cassetta di sicurezza in caveau.
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RIDUZIONI (Sia per CALOS che per CALLYON )
La riduzione 3° LETTO è sempre aggiunto nella stessa camera, il 4° LETTO è sempre a castello. Su richiesta riduzioni
3°/4° letto in Family Accomodation, camere comunicanti con riduzione del 30% per i bimbi fino a 14 anni n.c. e del 20%
per gli adulti.
BABY: fino a 3 anni non compiuti gratuiti se nel letto con i genitori, pasti esclusi.
CULLA: culla da campeggio € 15 al giorno da pagare in loco pasti adeguati inclusi.
BAMBINI: da 3 a 13 anni n.c. in 3° letto aggiunto in camera doppia standard sono gratuiti per soggiorni settimanali nel
periodo A , B,C,D. Negli altri periodi il 3°/4° letto aggiunto, in camera doppia usufruisce di una riduzione del 50%
(disponibilità limitata); in camere con ambienti separati usufruisce di una riduzione del 30%.
ADULTI: in 3° / 4°letto aggiunto o letto a castello (il 4° letto è sempre a castello)in camera doppia standard usufruisce di
una riduzione del 40% per soggiorni settimanali nel periodo A , B, C; riduzione del 30% negli altri periodi. In camere con
ambiente separati usufruiscono di una riduzione del 20%
SUPPLEMENTI facoltativi (da pagare in loco)
PENSIONE COMPLETA: sia per CALOS che per CALLYON: pacchetto adulto (6 pensioni complete) € 90 a settimana
bevande incluse (1/4 lt di vino e 1/2 l t di acqua naturalizzata in caraffa); pacchetto bambino 3/12 anni compiuti € 50 a
settimana.
CAMERA SINGOLA CLASSICA (CALOS),: letto alla francese supplemento € 10 nei periodi A, B, C, D,E; supplemento di
€ 20 al giorno negli altri periodi
CAMERA VISTA MARE: (CALOS), € 15 al giorno a camera.
CAMERA AL PIANO TERRA RINNOVATE(CALLYON): 10% della tariffa a persona dai 13 anni in su.
OMBRELLONE: sia per CALOS che per CALLYON in prima fila € 6 al giorno ad ombrellone, periodi A,B,C; € 10 al giorno
ad ombrellone periodi D,E;€15 restanti periodi ; in seconda fila sia per CALOS che per CALLYON gratis periodi A,B,C,
previa disponibilità; € 6 al giorno ad ombrellone periodi D,E;€10 restanti periodi . Necessaria la prenotazione
ANIMALI: sia per CALOS che per CALLYON ammessi di piccola taglia ma non in spiaggia e nei luoghi comuni, € 40 a
soggiorno per disinfestazione finale
PASTO EXTRA: sia per CALOS che per CALLYON : € 25 per gli adulti(bevande incluse), € 18 bambini 3-12 anni n.c.
(bevande incluse) con prenotazione giornaliera. Il pasto comprende un primo piatto, un secondo piatto con contorno,
frutta o dessert
OFFERTE SPECIALI 2017 (non sono cumulabili tra di loro e con eventuali promozioni)
BAMBINO GRATIS : da 3/13 anni n.c. nel periodo A ,B,C,D ( per CALOS e per CALLYON) per soggiorni settimanali in 3°
letto aggiunto in camera standard doppia; eventuale 4° letto riduzione come da listino
VACANZA LUNGA : ( per CALOS e per CALLYON) sconto del 10% sulla seconda settimana . Sconto escluso se la seconda
settimana ricade nel periodo H
VIAGGIO DI NOZZE e OVER 65: sia per CALOS che per CALLYON sconto del 10%
ADULTO E BAMBINO: solo per CALOS 1 adulto quota intera e 1 child max 13 anni n.c. sconto 50% (camera singola
standard con letto alla francese, previa disponibilità).
SINGLES: solo per CALOS senza supplemento in camera singola standard.
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