LOCALITA’ MANACORE - PESCHICI

PARK HOTEL PAGLIANZA PARADISO ***S
LISTINO PREZZI

2017 FORMULA ALL INCLUSIVE (prezzi per persona al giorno)

All Incusive

A

28/05-02/07
27/08-17/09

B

02/07-06/08

C

06/08-27/08

57*
67**
76***
86****
89*
99**
107***
115****
114*
129**
139***
149****

1° Bambino
con i genitori
0/12 anni
compiuti

2°/3°
Bambino
con i genitori
0/12 anni
compiuti

GRATIS

3°/4°/5° letto
13/17 anni
compiuti

3°/4°/5° letto
dai 18 anni

50%

30%

20%

GRATIS

50%

30%

20%

GRATIS

50%

30%

20%

tariffe agevolate : *BEST PRICE;**SMART PRICE;***GOOD PRICE;****LISTINO
n.b. Le quote sono da intendersi giornaliere, in formula “all inclusive”, per soggiorni settimanali, da domenica a
domenica.
Le tariffe non comprendono l’eventuale tassa di soggiorno ed è da pagare in loco all’arrivo
Le quote sono in formula ALL INCLUSIVE e comprendono:
♦ Sistemazione in camera-hotel c/o Hotel Paradiso ♦ Cocktail di benvenuto; trattamento di pensione completa, con prima
colazione continentale al buffet; pranzo e cena con buffet di contorni, scelta tra 4 primi, serviti al buffet, e 4 secondi e
dessert serviti a tavola. Vino della casa, bibite-birra e acqua alla spina a volontà. ♦ OPEN BAR (dalle h. 17,00 del giorno di
arrivo), c/o il bar della hall, dalle h. 08,00-15,00 e 17,00-24,00, con consumo illimitato di bibite e succhi alla spina, caffè,
caffè d’orzo, camomilla, cappuccino e tè caldo/freddo, gelati in coppetta, aperitivo della casa, snack al mattino e
pomeriggio (ad orari prestabiliti). L’open bar non comprende: - alcolici e superalcolici, bibite e acqua minerale in
bottiglia/lattina, snack al mattino e pomeriggio (ad orari prestabiliti); ♦ OPEN BAR ANCHE IN SPIAGGIA – dal 4/6 all’10/9
(h. 09,00-13,00 e 15,00-19,00) - Acqua e bibite alla spina; caffè e the freddo;♦ SERVIZIO SPIAGGIA (disponibile sino alle
h. 10,00 del giorno di partenza)a 150 mt, LIDO PRIVATO, attrezzato con 1 ombrellone e 2 lettini, canoe, pedalò.
♦ ATTREZZATURE E SERVIZI: - utilizzo della piscina attrezzata, pool per bambinie hot whirlpool, del campo da tennis,
dell’area fitness attrezzata con minipalestra, sauna e bagno turco, della sala TV; area giochi per bambini. Parcheggio
interno non custodito. ♦ ANIMAZIONE diurna e serale(dall’1/6 al 17/9. Anfiteatro aperto fino all’10/9) Programma
giornaliero che prevede animazione sportiva e di contatto, in spiaggia e in piscina, con balli di gruppo, acquagym,
aerobica, spettacoli serali nellasplendida cornice dell’anfiteatro del Villaggio Internazionale Manacore e serate di piano bar
in albergo. Miniclub (4/10 anni) - Junior club (10/17 anni). ♦ I SERVIZI PER BAMBINI: In camera, culla o spondina al
letto basso del castello. Area giochi. In sala ristorante, piccolo buffet dedicato ai più piccini, con minestre, passati di
verdure, petto di pollo e filetto di merluzzo. Scelta da menù con piatti graditi ai bambini.
INIZIO-FINE SOGGIORNO: soggiorni settimanali, da domenica a domenica. Dalle ore 17,00 del giorno di arrivo fino alle
ore 10,00 del giorno di partenza. Nessun rimborso per i pasti non goduti.
Possibilità, altresì, di soggiorno di 3, 4, 10 e 11 notti, da mercoledì a domenica e/o domenica/mercoledì.
SUPPLEMENTI facoltativi (da pagare in loco)
SISTEMAZIONE in CAMERA-HOTEL PAGLIANZA: a persona € 21 , a settimana.
CAMERA SINGOLA: 25%, sulla quota del periodo di riferimento;
OMBRELLONE IN 1° FILA: quote a settimana € 35 dal 28/05 al 02/07 e dal 27/08 in poi , € 49 dal 02/07 al 30/07 ed €
77 dal 30/07 al 27/08. In 2° FILA, € 21 dal 28/05 al 02/07 e dal 27/08 in poi, € 35 dal 02/07 al 30/07 ed € 56 dal
30/07 al 27/08.
ANIMALI: Un cane/animale domestico ammesso per ciascuna camera ma non nei luoghi comuni € 80 per disinfestazione
finale.
PET FRIENDLY SERVICE: su richiesta, a disponibilità limitata, € 42 a settimana, dal 28/05 al 02/07 e dal 27/08 in poi ;
€ 77 dal 02/07 al 30/07; € 112 dal 30/07 al 27/08 (oltre il supplemento di disinfestazione finale)
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RIDUZIONI
SISTEMAZIONE IN CAMERA-VILLETTA : € 5 per adulto, al giorno.
OFFERTE SPECIALI 2017 (valide per soggiorni di minimo 1 settimana e cumulabili tra loro)
“BEST PRICE” “SMART PRICE” e “GOOD PRICE” - Da considerarsi a disponibilità limitata
BAMBINI GRATIS : fino a 12 anni compiuti - 1 solo bambino gratis in camera con i genitori. Nel caso di 2 adulti + 1
infant + 1 bambino 0/12 anni, uno dei bambini paga al 50%.
SPECIALE COPPIE: Sconto del 10% a tutte le coppie (camera occupata da 2 persone), in tutti i periodi.
SPECIALE GENITORE SINGLE: 1 adulto + 1 bambino da 0 a 12 anni compiuti, in doppia, pagano 1,5 quote.
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