GALLIPOLI

VICTORIA PALACE HOTEL****
LISTINO PREZZI HOTEL 2017

(tariffe in Mezza Pensione per persona,Colazione-cena, bevande escluse)

CAMERA STANDARD

SMART PRICE
(sabato/sabato solo in
standard)

Riduzione
3°-4° letto
Adulti
in camera comfort

80

483

-20%

85

518

-20%

Giornaliero

A
B

07/01-26/05
24/09-21/12
27/05-30/06
10/09-23/09

C

01/07-21/07

95

588

-20%

D

27/08-09/09

105

658

-20%

E

22/07-04/08

120

763

-20%

F

05/08-26/08

140

903

-20%

Non garantito balcone nelle camere standard
n.b Imposta di soggiorno comunale non compresa nelle quote, obbligatoria, da pagare in loco all'arrivo

INIZIO-TERMINE SOGGIORNO: arrivo dalle ore 15.00 e partenza entro le ore 10.00.Minimo 3 notti periodi A-B; minimo 5
notti periodo C-D; minimo 7 notti periodi E-F.
Periodi E-F soggiorni sabato/sabato in Family, Superior, Deluxe.
COSTI ACCESSORI obbligatori (da pagare in loco)
BAMBINI 3/12 ANNI n.c.: Periodi A, B, C e D: € 40 . Periodo E :€ 70 ; Periodo F : € 90. Al giorno a bambino in camera
con i genitori
BAMBINI 0/3 ANNI n.c.: Periodi A, B, C e D: Gratis a letto con i genitori . Periodo E , F : € 15 giornalieri in culla o letto
con i genitori.
SUPPLEMENTI facoltativi (da pagare in loco)
CAMERA COMFORT: supplemento di € 20 per camera a notte da pagare in loco.
CAMERA DE LUXE: supplemento di € 60 per camera a notte da pagare in loco.
CAMERA FAMILY: supplemento di € 40 per camera a notte da pagare in loco
CAMERA SUPERIOR : supplemento di € 50 per camera a notte da pagare in loco.
SERVIZIO SPIAGGIA: da richiedere alla prenotazione altrimenti non garantita. Dotazione: 1 ombrellone e 2 lettini a
camera . Quota giornaliera per prenotazioni intero soggiorno: periodo B € 10; periodo C € 16; periodo D € 22; periodo E F; € 35 Lettino Aggiunto: periodo B – C € 5; periodo D € 8; periodo E – F € 12
PASTI SUPPLEMENTARI: (pensione completa pranzo. Disponibile da Giugno a Settembre.) Se prenotati all'atto della
conferma: € 20 al giorno per persona adulta, € 15 per bambino da 3 a 12 anni n.c.; € 10 per infant. Se NON prenotati
all'atto della conferma: € 35 al giorno per persona adulta, € 20 per bambino da 3 a 12 anni n.c.; € 10 per infant.
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: solo su richiesta, 50% in A, B, C ; non disponibile nei restanti periodi.
GARAGE INTERNO: € 20 al giorno (su prenotazione e fino ad esaurimento disponibilità in tutti i periodi).
NOLEGGIO/LAVAGGIO TELO MARE: € 5 (fino ad esaurimento disponibilità)
OFFERTE 2017
SMART PRICE: prezzi come da tabella, settimanali da sabato in sabato, a disponibilità limitata, non valido durante ponti
e festività e valido solo per le camere standard.
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