IL VALENTINO GRAND VILLAGE    
CASTELLANETA MARINA
LISTINO PREZZI 2016 (prezzi per persona in pensione completa, bevande incluse ai pasti)
ZONA BAGOLARO
Riduzioni
Tariffa ufficiale
Camera
Bagolaro
Al giorno

Camera
Bagolaro
A settimana

Infant
0/3 anni n.c.
in culla propria

3° letto
3-13 anni n.c.

4°/5°/6° letto
3-13 anni n.c.

Dal 3° letto
da 13 anni in sù

A

11/09 - 18/09

55

385

Gratis

Gratis

-50%

-20%

B

18/09 - 25/09

//

//

//

//

//

//

INIZIO-FINE SOGGIORNO: da DOMENICA ore 17.00 a DOMENICA ore 10.00
Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza.
COSTI ACCESSORI obbligatori (da pagare in loco)
TESSERA CLUB: per persona a settimana € 50 dai 13 anni in su; € 25 dai 3 ai 13 anni n.c. e over 65.
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
CAMERA USO SINGOLA: supplemento del 30% dal 29/05 al 26/06 e dal 11/09 al 26/06; 50% dal 26/06
al'11/09.
BAMBINI 0/3 ANNI n.c.: gratis a letto con i genitori, pasti inclusi.
BAMBINI 3/13 ANNI n.c.: come da tabella. n.b.: Il 3° e 4° letto sono previsti in divano letto.
ADULTO: Dal 3° letto rid. 20%
CAMERA ZONA STORICA: suppl. € 15 al giorno a camera dal 29/05 al 13/08 e dal 28/08 al 24/09 e € 20 al
giorno per camera nel periodo 14/08-28/08.
SUPPLEMENTI (su richiesta da pagare in loco e soggetti a disponibilità)
SUPPLEMENTO OMBRELLONE IN PRIMA FILA: € 15 al giorno nei periodi 29/05-07/08 e 28/08-24/09; € 25 al
giorno nei periodi 07/08-28/08.
ANGOLO COTTURA: € 7 al giorno.
CULLA: € 7 al giorno
PASSEGGINO di cortesia: € 5 al giorno (più cauzione € 50 da restituire a fine soggiorno).
TICKET PRANZO GIORNO DI ARRIVO: Adulti € 25; bambini € 10
LATE CECK-OUT: € 80 a camera entro le ore 18.00
ANIMALI: ammessi di piccola taglia, escluso spazi comuni, € 200 a soggiorno per sanificazione.
TRANSFER: da/per aeroporto di Bari o Brindisi € 100 a tratta con autoveicolo per max 3 pax: € 130 a tratta per 7
pax.

