POLIGNANO A MARE
PIETRABLU RESORT & SPA ****
LISTINO PREZZI 2017

(prezzi al giorno per persona All Inclusive)
RIDUZIONI

ALL INCLUSIVE*
COMFORT/
SUITE

SUITE
SUPERIOR

3° letto
3-13 anni n.c.

4° letto
3-13 anni n.c.

3° e 4° letto
adulti

A

01/04-28/05
24/09-07/11

85

95

GRATIS

50%

25%

B

28/05-18/06
10/09-24/09

100

110

GRATIS

50%

25%

C

18/06-02/07
03/09-10/09

120

130

GRATIS

50%

25%

D

02/07-16/07

135

150

GRATIS

50%

25%

E

16/07-30/07
27/08-03/09

145

160

GRATIS

50%

25%

F

30/07-06/08

155

170

GRATIS

50%

25%

G

06/08-13/08
20/08-27/08

180

195

50%

50%

25%

H

13/08-20/08

195

210

50%

50%

25%

*ALL INCLUSIVE: (21 mag/24 sett): comprende: Tessera Club, servizio di facchinaggio, percorso benessere** in SPA,
WI-FI, FBB con serate a tema e bevande incluse, pizza cotta in forno a legna mattina e pomeriggio, bevande analcoliche,
birra, alcolici e superalcolici nazionali di marca, snack dolci e salati, caffetteria, gelato artigianale, aperitivi dello chef, tea
time con piccola pasticceria, passaggi frutta, appuntamento gastronomico notturno, navetta da/per Polignano A Mare sino
a mezzanotte (01 aprile-25 ottobre). All Inclusive non comprende: liquori, alcolici e superalcolici esteri; bibite, vino, birre
e acqua minerale in lattina e bottiglia; gelati e prodotti confezionati.
n.b.Nei periodi non compresi nella Tessera Club, 01 apr/20 mag e 24 set/07 nov, si può scegliere tra la mezza pensione
(riduzione € 15,00 per persona al giorno) o All Inclusive: servizio di facchinaggio, percorso benessere* in SPA, WI-FI, FBB
con bevande incluse; bevande analcoliche, birra, alcolici e superalcolici nazionali di marca, snack dolci e salati, caffetteria
presso il Bar 12 Nodi. Ristorante "Pizza e Grill" (su prenotazione dal 21 mag al 24 set) incluso nella quota di soggiorno.
Imposta di soggiorno obbligatoria non inclusa nelle quote e da pagare all'arrivo se prevista
n.b. le tariffe non comprendono eventuali aumenti iva e imposte di soggiorno che dovessero essere introdotti
anche dopo la conferma di prenotazione
INIZIO-FINE SOGGIORNO: Da domenica dalle ore 17,00 a domenica entro le ore 10,00.
SUPPLEMENTI (su richiesta)
SOGGIORNI BREVI (per persona al giorno): 1 notte € 20, 2/3 notti € 10. Bambini 3/13 anni n.c. sconto 50% .
PACCHETTO VIP: € 50 per camera al giorno sulla tariffa della COMFORT, include: camera con doppio servizio, balcone
vista mare, riassetto 2 volte al giorno, accappatoio, cesto di frutta, prosecco e fornitura mini bar in camera, occupazione
minima richiesta 3 pax dal 2 luglio al 27 agosto
SUITE 3/4 posti letto: € 20 per camera al giorno se richiesto da 2 pax.
SINGOLA: + 30%.
PRANZO EXTRA: € 25 in tutti i periodi da pagare in loco.€18 bambini 3/13 anni in tutti i periodi da pagare in loco.
ANIMALI: non ammessi.
OFFERTE SPECIALI 2017
INFANT : 0/3 anni gratis.
BAMBINI 3/13 anni n.c. gratis: 1 bambino gratis fino a 13 anni non compiuti dal 01 aprile al 6 agosto e dal 27 agosto
al 07 novembre
PIANO FAMIGLIA: 2+2 = 3 quote (bambini max 13 anni n.c.) dal 6 al 27 agosto
SPECIALE 1 ADULTO + 1 infant 0/3 anni: pagano 1 quota intera + 1 supplemento singola
SPECIALE 1 ADULTO + 1 bambino 3/13 anni n.c.: pagano 1 quota intera e una scontata del 25%.
ISPECIALE 1 ADULTO + 2 bambini 3/13 anni n.c.: saranno richieste minimo 2 quote, il terzo letto sarà scontato come
da tabella.
SPOSI: sconto 10% dal 01aprile al 02 luglio e dal 27 agosto al 07 novembre
SUPERPRENOTAPRIMA (valido dal 01/04 al 07/11) : 10% di sconto sul soggiorno per prenotazioni confermate entro
il 31/03; 5% di sconto sul soggiorno per prenotazioni confermate entro il 30/04
*Il percorso benessere comprende: palestra, Jacuzzi, sauna, bagno turco, docce emozionali, doccia scozzese e zone relax
con aroma e cromo-terapia. Prenotazioni in loco sino ad esaurimento posti disponibili.
CULLA: gratuita.
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