VITTORIA RESORT & SPA
S

- OTRANTO

LISTINO PREZZI HOTEL 2016 (tariffe per persona a notte, bevande escluse)
CAMERA CLASSIC
B&B

Mezza
Pensione*

Pensione Completa*

A

07/01 - 27/05
26/09 - 21/12

59

79

97

B

28/05 - 01/07
19/09 - 25/09

69

89

107

C

02/07 - 15/07
12/09 - 18/09

79

99

117

D

16/07 - 22/07
05/09 - 11/09

89

109

127

E

23/07 - 29/07
29/08 - 04/09

99

119

137

F

30/07 - 05/08
22/08 - 28/08

109

129

147

G

06/08 - 21/08

129

149

167

N.B. Escluso ponti e festività.
Imposta di soggiorno comunale obbligatoria non inclusa nelle quote e da pagare in loco all'arrivo
UPGRADE CAMERA SUPERIOR € 25 (salvo disponibilità) per persona a notte, riduzioni e supplementi 3° e 4°
letto come da listino. Comprende (allestimento giornaliero del frigobar, angolo tisaneria con bollitore, un
quotidiano a camera su richiesta, accappatoio, numero 1 buono ingresso per persona nell'area umida della SPA)
INIZIO-TERMINE SOGGIORNO: dalle ore 16.00 ed entro le ore 10.00.
Soggiorni liberi: minimo 2 notti periodo B; minimo 3 notti periodo C; minimo 4 notti periodo D-E; minimo 5 notti
periodo F-G
RIDUZIONI e SUPPLEMENTI
DOPPIA USO SINGOLA: Solo su richiesta, supplemento 30% in A; 50% in B - C - D. Non disponibili nei restati
periodi
BAMBINI 0/3 ANNI compiuti: supplemento culla € 10; letto € 20. Pasti esclusi
BAMBINI 4/12 ANNI compiuti: in 3° e 4° letto riduzione 50% sul listino ufficiale
DAI 13 ANNI: in 3° e 4° letto sconto 20%.
CULLA: € 10 a notte
PASTI SUPPLEMENTARI: Da prenotare alla conferma e da pagare in loco: ADULTI: € 25; BAMBINI 0/3 anni al
consumo 4 / 12 anni € 10. Menù di 3 portate, a scelta fra tre primi e tre secondi con dessert di frutta e dolci Bevande ai pasti escluse
INGRESSO SPA: (solo zona umida, 2 ore circa) € 20,00 a persona non fruibile dai minori di 14 anni
SPIAGGIA: 1 ombrellone e 2 lettini al giorno: periodo B - C - D - E € 24; periodo F - G; € 32
ANIMALI: ammessi max. 3 kg. con supplemento da pagare in loco di € 15 a soggiorno per sanificazione
OFFERTE SPECIALI 2016
SPECIAL WEEK: SCONTO 5%: Su prenotazioni della durata minima di 7 notti con trattamento in Mezza Pensione
o Pensione Completa effettuate con almeno 30 giorni di anticipo sulla data d'inizio del soggiorno. Parcheggio
gratuito confinante con la piscina
SPA: Per gli ospiti dell’albergo l'ingresso nella zona umida è di € 20 per persona, percorso Benessere che
comprende sauna finlandese, bagno turco, percorso Kneipp, bagno mediterraneo, cascata di ghiaccio, piscina
idromassaggio, docce emozionali, aroma e cromoterapia, zona relax con angolo lettura e tisaneria; mentre
l'accesso alla zona cardio-fitness è gratuito.

