PESCHICI

HOTEL CLUB VILLAGE MARITALIA ****

LISTINO PREZZI 2017 (prezzi per persona a notte , “All Inclusive”. Soggiorni settimanali da sabato in sabato)
CAMERA COMFORT

Listino

A
B
C

27/05-16/06
16/09-23/09
17/06-30/06
02/09-08/09
01/07-21/07
26/08-01/09

Prenota prima1 Prenota prima2
(conferme
(conferme
entro il
dal
20/02)
20/02 al 30/04)

Prenota prima 3
(conferme
almeno
45 gg
prima dell'arrivo)

64

-15%

-10%

-5%

82

-15%

-10%

-5%

112

-15%

-10%

-5%

D

22/07-04/08

122

-15%

-10%

-5%

E

05/08-11/08
19/08-25/08

142

-15%

-10%

-5%

F

12/08-18/08

160

-15%

-10%

-5%

G

09/09-16/09

68

-15%

-10%

-5%

TASSA DI SOGGIORNO: Non inclusa nelle quote, da pagare direttamente all’arrivo in struttura, se prevista
PERIODO A: Le quotazioni si intendono settimanali in pensione completa bevande incluse ai pasti(acqua e vino alla
spina ai pasti).
# In tutti periodi il soggiorno in pensione completa o all inclusive avrà inizio con la cena del giorno di arrivo, consegna
camera dalle ore 17.00 e rilascio entro le ore 10.00 del giorno di partenza. Non è consentita la sostituzione del pranzo
di partenza con il pranzo d’arrivo se non pagando il supplemento “pasto extra” come da
listino. In nessun caso è ammesso rimborso, deduzione e/o compensazione alcuna relativamente a soggiorni, pasti ed
altri servizi eventualmente non usufruiti.
# In tutti i periodi il servizio potra’ essere a tavolo o al buffet a discrezione della Direzione in base all’occupazione .
# Soggiorni di 10 e 11 notti consentiti anche in Family Rooms e Suites;
# Le family room sono prenotabili con un’occupazione minima di 3 persone;
# E’ possibile su richiesta prenotare soggiorni inferiori alle 7 notti con ingressi liberi
L’ ”All Inclusive” dalle ore 17.00 del giorno di arrivo include:
- Trattamento di pensione completa,1° colazione,pranzo e cena o servita, a discrezione della Direzione in funzione
dell’occupazione, con scelta fino a 5 antipasti vegetariani/ contorni sia caldi che freddi, 3 primi, 3 secondi, frutta e/o
dolce. Su richiesta e senzasupplemento somministrazione di cucina senza glutine(da comunicarsi all’atto della
prenotazione).
- Bevande ai pasti soft-drinks, acqua e vino della casa alla spina.
- Open Bar Oasi presso la piscina (aperto dalle ore 10.00 alle 23.00) con bevande alla spina soft-drinks, birra, succhi,
thé, caffè espresso, caffè deck, camomilla, cappuccino, liquori locali e snacks della casa durante il giorno ad orari
prestabiliti. Il tutto servito in bicchieri di plastica.
- Il Bar Anfora situato in prossimita’ del centro servizi,aperto solo nelle ore di punta,offre servizio solo a pagamento.
- Utilizzo diurno dei campi da tennis per le lezioni collettive organizzate dall’animazione ad orari prestabiliti;
- Servizio spiaggia presso uno dei tre lidi convenzionati dai 350 ai 750 mt. dalla struttura (1 ombrellone + 1 lettino + 1
sdraio per camera assegnati per tutta la durata del soggiorno a partire dalla seconda fila in poi senza alcun costo
aggiuntivo);l’assegnazione del lido sarà a discrezione della struttura in base alle disponibilità.
- Animazione diurna e serale (dal 01/06 al 16/09) con Mini club, Junior club, corsi collettivi di: tennis, nuoto, tiro con
l’arco, aerobica, danza, tornei di calcetto, ping-pong;
- Servizio internet wi fi zona hall del villaggio;
- Parcheggio interno con ingresso controllato;non custodito
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RIDUZIONI
INFANT 0-03 ANNI n.c.: gratis se a letto con i genitori;
DAI 15 anni : in 3° /4° letto riduzione 25% in tutti i periodi
SUPPLEMENTI (da pagare in loco)
BAMBINI 03-15 ANNI n.c.: in 3° e 4° letto forfait € 35 al giorno in tutti i periodi e da pagarsi in loco
FAMILY ROOM:Minimo 3 occupanti. Supplemento per soggiorno in family room; € 35 per camera al giorno in tutti i i
periodi
SUITE: Supplemento € 80 per camera al giorno in tutti i periodi . Con minipiscina jacuzzi interna : € 50 per camera al
giorno oltre le € 80
DUS: Supplemento 35% su quota individuale
PASTO EXTRA: Supplemento € 35 a persona in tutti i periodi
CULLA: € 10 al giorno. Su richiesta alla prenotazione. Non ammessa culla propria.
OMBRELLONI IN 1^ FILA: € 10 al giorno tutti i periodi
ANIMALI: ammessi di piccola taglia, max 5 kg, (no nei luoghi comuni e spiaggia) € 15 al giorno (da segnalare alla
prenotazione).
CAMPI DA TENNIS:€ 15 a persona per 1 ora incluso le attrezzature, €10 a persona per 1 ora senza attrezzature. Serale
supplemento di € 20 a persona
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