IBEROTEL APULIA     - MARINA DI UGENTO
LISTINO PREZZI 2016 (prezzi giornalieri per persona in All Inclusive, bevande ai pasti incluse)
DOPPIA
CLASSIC
24mq

DOPPIA
SUPERIOR
28mq

FAMILY
CLASSIC
35mq

FAMILY
SUPERIOR
53mq

FAMILY
SUPERIOR
PLUS 57mq

DUS
24mq

A

14/05 - 28/05
10/09 - 30/09

137

145

152

175

175

170

B

28/05 - 11/06
03/09 - 10/09

164

172

178

213

213

203

C

11/06 - 02/07

177

185

190

226

226

242

D

02/07 - 30/07
27/08 - 03/09

204

213

225

263

263

290

E

30/07 - 06/08
20/08 - 27/08

229

241

269

296

296

360

F

06/08 - 20/08

267

279

297

321

321

404

n.b. Tassa di soggiorno non inclusa nelle quote e da pagarsi in loco all'arrivo
INIZIO/FINE SOGGIORNO: INIZIO/FINE SOGGIORNO: Dal 28 Maggio al 10 Settembre i soggiorni vanno
da sabato a sabato dalle ore 16,00 / fine soggiorno ore 11,00
Liberi negli altri periodi.
OCCUPAZIONE CAMERE E QUOTE:
DOPPIA CLASSIC (di circa 24 mq) Occupazione minima 2 adulti no culla no letto aggiunto
2 adulti = 2 quote ----- 2 adulti + 1 inf. = 2 quote ----- 2adulti + 1child = 2,5 quote

DUS (di circa 24 mq.). Occupazione minima 1 adulto no culla no letto aggiunto
1 adulto = 1 quota ----- 1 adulto +1inf=1quota ----- 1adulto + 1child = 1 quota adulto + 1 quota scontata
del 10% sulla doppia classic
DOPPIA SUPERIOR (di circa 28 mq). Occupazione minima 2 adulti
2adulti = 2 quote ----- 2 adulti + 1 inf. = 2 quote (possibilità culla con supplemento) ----- 2adulti + 1child
= 2,5 quote (possibilità letto aggiunto) ----- 3 adulti = 2,6 quote (possibilità letto aggiunto)
FAMILY CLASSIC (di circa 35 mq.) composta da una camera matrimoniale una cameretta per bambini con
2 letti singoli (letti 80x180) ed un bagno. Occupazione minima 2 +1.
2 adulti + 1 inf. = 2,5 quote (no possibilità culla) ----- 2 adulti + 2 inf. = 2,5 quote (possibilità culla per 2°
infant con supplemento) ----- 2adulti + 1child = 2,5 quote ----- 2adulti + 2child = 3 quote ----- 3adulti =
2,6 quote ----- 3adulti+ 1child = 3,1quote ----- 4 adulti = 3,2 quote

FAMILY SUPERIOR (di circa 53 mq) composta da una camera matrimoniale 1 cameretta (letti 80 x 180 cm),
2 bagni. Occupazione minima 2 +2.
2 adulti + 2 inf. = 3 quote (possibilità di 2 culle possibili se disponibili o lettini con spondine) ----- 2 adulti +
2 child = 3 quote ----- 2adulti + 3child = 3,3 quote (possibilità letto aggiunto) ----- 3adulti + 2child = 3,4
quote (possibilità letto aggiunto) ----- 4adulti + 1child = 3,5quote (possibilità letto aggiunto) ----- 5 adulti
= 3,8 quote (possibilità letto aggiunto)
FAMILY SUPERIOR PLUS (di circa 57 mq) composta da una camera matrimoniale 2 camerette (letti 80 x
180 cm), 2 bagni. Occupazione minima 3 +2.
2 adulti + 3 inf. = 3,5 quote (possibilità di 3 culle se disponibili o lettini con spondine) ----- 2 adulti + 3 child
= 3,5 quote ----- 2adulti + 4child = 3,6 quote ----- 3adulti + 2child = 3,6 quote (nella cameretta letti
separati) ----- 3adulti + 3child = 3,7quote (nella cameretta letti separati) ----- 4 adulti+ 1child = 3,5quote
(nella cameretta letti separati) ----- 4 adulti+ 2child = 3,8quote (nella cameretta letti separati) ----- 5adulti+
1child = 4,1quote (nella cameretta letti separati) ----- 6 adulti = 4,4 quote (nella cameretta letti separati)
n.b infant (0-2 anni n.c.); child (2/12 anni n.c.)
LA QUOTA ALL INCLUSIVE COMPRENDE:
pensione completa (colazione, pranzo e cena con menù 3 portate a buffet o al tavolo in bassa stagione), buffet
tematici al ristorante centrale Via Appia, snacks, frutta, gelato al pomeriggio, bevande analcoliche (acqua,
softdrinks alla spina, succhi di frutta, caffetteria) dalle ore 10,00 alle ore 23,00 presso il Bar Dolce Vita, dalle
ore 9,30 alle ore 19,00 presso Bar Scirocco; bevande alcoliche (birra alla spina, vini della casa rosso, rosè,
bianco, amari, distillati nazionali, prosecco a calice, cocktails della casa, aperitivi nazionali) dalle ore 10,00
alle ore 23,00 ed alcune bevande alcoliche selezionate dalle ore 9,30 alle ore 19,00 presso Bar Scirocco.
Con supplemento bevande in bottiglia e pasti presso il ristorante “A Puteca”.
Animazione: miniclub 3-12 anni, programma per ragazzi 13/15 anni periodi D – E – F, piscine per bambini,
parco giochi, menù Bambini presso ristorante Via Appia, seggioloni, spiaggia ideale per bambini.
Sport: beach volley, bocce, calcetto su prato artificiale 5:5, tirassegno, basket e minibasket, ping-pong,
ginnastica aerobica, acquagym, campo da tennis su prato artificiale, campo polifunzionale, sala fitness, piscine.
SPA & Beauty: Sauna, bagno turco e biosauna.
Intrattenimenti: durante il giorno e le serate.
Spiaggia: fino a riempimento: lettini, ombrelloni e teli sia in spiaggia che in piscina, non prenotabili
Wi-Fi in camera e aree comuni
Parcheggio: interno scoperto, non custodito.
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande in bottiglia, vineria, winebar, ristorante à la carte, Culle (vedi
supplementi); noleggio racchette, illuminazione notturna campi sportivi, lezioni individuali, noleggio bici,
equitazione ed immersioni (servizi forniti da terzi), attività sportive su appuntamento (Pilates, etc.), massaggi e
trattamenti viso corpo ed estetici, servizio lavanderia, shop e servizio transfert.
RIDUZIONI
vedi tabella OCCUPAZIONE CAMERE E QUOTE
SUPPLEMENTI (facoltativi da pagare in loco)
CULLA: o lettino con/senza spondine: su richiesta, a pagamento € 15 al giorno.
ANIMALI: non ammessi
OFFERTE SPECIALI 2016
EARLY BOOKING: -10% sulle prenotazioni pervenuteci entro il 31 Gennaio 2016.
VACANZA LUNGA: 14=13 per tutta la stagione.

