PESCHICI

PARK HOTEL VALLE CLAVIA ****
LISTINO PREZZI 2017 FORMULA HOTEL (prezzi per persona al giorno formula “all inclusive”)

*A
B
C
D
E
F

01/04-26/05
09/09-30/09
27/05-17/06
02/09-09/09
17/06-08/07
08/07-05/08
26/08-02/09
05/08-19/08
19/08-26/08

GOOD PRICE

1° BAMBINO
0-12 anni
con i genitori

2°e 3°
BAMBINO
0-12 anni
con i genitori

3°-4°-5°
letto
3-17 anni

3°-4°-5°
letto
da 18 anni

60

gratis

50%

50%

20%

80

gratis

50%

50%

20%

85

gratis

50%

50%

20%

115

gratis

50%

50%

20%

148
131

gratis
gratis

50%
50%

50%
50%

20%
20%

B&B: € 35 periodo A; € 40 periodo B; € 55 periodo C; € 70 periodo D/E/F
Le tariffe non comprendono l’eventuale tassa di soggiorno ed è da pagare in loco all’arrivo
INIZIO/FINESOGGIORNO: Soggiorni da Sabato/Sabato; è possibile previa disponibilità effettuare soggiorni
infrasettimanali con almeno arrivo o partenza di Sabato. Soggiorno minimo 7 giorni.
Il soggiorno può cominciare o con il pranzo o con la cena del giorno di arrivo.
* Nel periodo A disponibile SOLO la pensione completa o B&B; per le altre stagionalità la formula B&B è sempre su
richiesta, previa disponibilità.
LE QUOTE IN FORMULA ALL INCLUSIVE COMPRENDONO:
Trattamento di pensione completa, con colazione continentale a buffet; pranzo e cena con buffet di contorni e verdure,
scelta tra 4 primi, serviti a buffet; 4 secondi e dessert serviti a tavola. Vino della casa, bibite analcoliche, acqua e birra alla
spina a volontà. Open bar(dal 27/05 al 09/09) c/o il bar della hall (h 07.00 - 15.00 e 16.00 - 24.00) con consumo
illimitato di bibite, birra alla spina, succhi, caffè, caffè d’orzo, cammomilla, cappuccino, the caldo o 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 in bottiglia/lattine. C/o il bar del terrazzo panoramico (h 21.00 - 24.00) con consumo illimitato
di bibite allaspina, succhi e caffè. Open bar anche in spiaggia dal 27/05 al 09/09 (h 09.00 - 13.00 e 15.00 - 19,00):
acqua e bibite alla spina, caffè e the freddo. Servizio spiaggia a 150 mt,Lido privato, attrezzato con 1 ombrellone e 2
lettini, canoe, pedalò, spogliatoio e bagno. Attrezzatura e servizi: piscina attrezzata con lettini (solo sabato e domenica),
pool per bambini e spazio jacuzzi. Tennis, calcetto: -uso, nelle ore diurne e serali, del campo polivalente da
tennis/calcetto; campo di bocce, area giochi per bambini, ping-pong. Servizio bagagli. Parcheggio auto interno, non
custodito. Animazione diurna e serale dal dal 27/05 al 09/09 (anfiteatro aperto fino al 13/09). Programma giornaliero che
prevede animazione sportiva e di contatto, in spiaggia e in piscina, con balli di gruppo, acquagym, aerobica, spettacoli
serali nella splendida cornice del terrazzo panoramico (fino al 13/09). Miniclub (4/10 anni) - Junior club (10/17 anni).
SUPPLEMENTI facoltativi (da pagare in loco)
SUPPLEMENTO 1° FILA : € 10 al gg; SUPPLEMENTO 2° FILA: € 8 AL gg
SUPPLEMENTO SINGOLA: €20 al gg
SUPPLEMENTO SUITE: suite €20 al gg
RIDUZIONI
BAMBINI E ADULTI : in 3°/4°/5° come da tabella
CAMERA E PRIMA COLAZIONE: € 35 periodo A; € 40 periodo B; € 55 periodo C; € 70 periodo D/E/F
OFFERTE SPECIALI 2017 :(Cumulabili tra loro, valide per soggiorni di minimo 7 notti)
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 0/13 anni gratuito in camera con 2 adulti; in caso di 2 ad + 1 bambino 0/13 anni + 1
baby 0/3 uno gratuito e uno al 50% (per i più piccini possibilità di culla o spondina al letto basso in caso di letto a castello
senza supplemento).
SPECIALE COPPIE: sconto 5% per soggiorni minimo 1 settimana in camera matrimoniale o doppia.
SPECIALE SINGLE + BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 0/12 anni pagano 1 quota intera e 1 quota scontata del 50%.
SPECIALE OVER 65: sconto del 10% su soggiorni di minimo 1 settimana
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