MONOPOLI – LOC. CAPITOLO

PORTO GIARDINO RESORT****
LISTINO PREZZI 2017 FORMULA HOTEL (prezzi a notte per persona in mezza pensione , bevande alla spina incluse ai
pasti).

A
B
C
D
E

29/04-17/06
09/09-30/09
17/06-08/07
02/09-09/09
08/07-22/07
26/08-02/09
22/07-05/08
19/08-26/08
05/08-19/08

Minimo
notti

HBB

SUPPLEMENTO
DUS

RIDUZ.
3° letto
2/12 anni n.c.

3

60

40

100%

3

80

50

100%

5

90

60

100%

5

100

70

100%

7

120

80

100%

IMPOSTA DI SOGGIORNO: Non inclusa nelle quote, da pagare direttamente all’arrivo in struttura
n.b: L’età indicata per le riduzioni bambino si intende sempre per anni non compiuti.
Il supplemento singola si applica alla tipologia di camera e al trattamento prenotati.
INIZIO-FINE SOGGIORNO: soggiorni liberi. Le camere verranno assegnate dalle 16.00 e dovranno essere rilasciate entro le
10.00

COSTI ACCESSORI obbligatori (da pagare in loco)
TESSERA CLUB: obbligatoria dal 01/06 al 28/06 e dal 30/08 al 30/09, € 35, a settimana, adulti e bambini a partire dai 3
anni; dal 28/06 al 30/08 € 42 a settimana, adulti e bambini a partire dai 3 anni.
RIDUZIONI
INFANT 0/2 ANNI n.c.: in terzo e quarto letto gratuito. Culla e pasti inclusi secondo trattamento prenotato. Non sono
inclusi prodotti alimentari e pasti specifici
BAMBINO 2/12 ANNI n.c.: in 4° e 5° letto 50% di riduzione in tutti i periodi.
ADULTO in 3°/4°/5° : 30%.
n.b. le riduzioni verranno calcolate sul trattamento prenotato
il 5° letto è sempre su richiesta
SUPPLEMENTI (da pagare in agenzia)
PENSIONE COMPLETA: € 25 per persona al giorno, Bevande incluse ai pasti
SUPPLEMENTI (da pagare in loco)
ANIMALI: ammessi di piccola taglia € 35 a settimana, pasti esclusi.
SPA: a pagamento e su prenotazione
OFFERTE SPECIALI 2017
SPECIALE PRENOTAPRIMA :
- 1°step : sconto del 25% valido da inizio stagione fino al 31/01/2017;
- 2° step : sconto del 15% valido dal 01/02 al 31/03/2017
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