TICHO'S LIDO HOTEL     - CASTELLANETA MARINA
LISTINO PREZZI 2016 FORMULA HOTEL
(prezzi per persona in pensione completa acqua e vino incluse ai pasti)
TARIFFA UFFICIALE

RIDUZIONI

Camera
standard
giornaliera

Camera
standard
settimanale

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

3° posto letto
3/13 anni n.c.

4° posto letto
3/13 anni n.c.
su richiesta

3° posto
letto adulti

A

11/09 - 18/09

//

//

//

//

//

//

B

18/09 - 25/09

55

385

Gratis

Gratis

50%

-20%

Imposta di soggiorno non compresa nelle quote obbligatoria da pagare in loco all'arrivo
INIZIO-FINE SOGGIORNO: domenica/domenica. Minimo 7 notti. Check-in ore 17. Il soggiorno inizia con la cena
del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. Check-out ore 10.
COSTI OBBLIGATORI (da pagare in loco)
SERVIZIO SPIAGGIA: gratis nei periodi 29/05-11/06 e 11/09-24/09; € 15 al giorno a camera periodi 12/0607/08 e 28/08-10/09; € 20 al giorno a camera periodi 07/08-28/08.
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
BAMBINI: Infant 0-3 anni n.c. gratis a letto con i genitori in tutti i periodi
BAMBINI: 3-13 anni n.c. in 3° letto gratis in tutti i periodi eccetto periodo14/08-27/08 riduzione 50% della
quota adulto
BAMBINI: 3-13 anni n.c. in 4° letto riduzione 50% della quota adulto in tutti i periodi
ADULTO: in 3° letto riduzione 20% in tutti i periodi
DUS: soggetta a disponibilità: DUS supplemento 30% periodi 29/05-26/06 e 11/09-24/09; 50% altri periodi
LATE check-out: € 80 a camera (entro le ore 18).
TRANSFER: da/per aeroporto di Bari o Brindisi: € 100 a tratta con autoveicolo per max 3 passeggeri; € 130 a
tratta con minivan per max 7 passeggeri.
OMBRELLONE RISERVATO: nelle prime due file € 20 al giorno a camera periodi 29/05-07/08 e 28/08-24/09;
€ 40 al giorno a camera periodi 07/08-28/08. Culla € 7 al giorno. Ticket pranzo giorno di arrivo adulti € 20,
bambini € 10. Su richiesta e soggetta a disponibilità, da pagare in loco.

