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QUOTE INDIVIDUALI GIORNALIERE   

Prezzi per soggiorni di almeno una settimana. 

Trattamento di Pensione completa (FB), Mezza Pensione (HB) 
 

Soggiorni da Sabato (ore 16) a Sabato (ore 12) o liberi se disponibili. 
 

periodo  A dal 01.01   al   23.06  Pensione completa 70,00 €uro  al gg.  per persona 

                dal 02.09   al   23.12  Mezza pensione  60,00 €uro al gg.  per persona  
 

 

 

 

periodo  B dal 24.06   al   04.08   Pensione completa   90,00 €uro al  gg. per persona  

  dal 26.08  al   01.09    Mezza  pensione 80,00 €uro al gg. per persona 
 
 

 

 

 

periodo  C dal 05.07   al  25.08             Pensione completa       130,00 €uro al gg. per persona  

                              Mezza pensione            120,00 €uro al gg. per persona         
 

 

 

I Prezzi sopra indicati verranno scontati del 20% per i periodi A e B e del 15% per il Periodo C 
 

ESEMPI DI PREZZI GIA’ SCONTATI 
 

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA 

 DUE ADULTI DUE ADULTI + 1 

BIMBO 4-6 ANNI 

DUE ADULTI + 1 

BIMBO 7-12ANNI 

DUE ADULTI + 2 

BIMBI 4-12 ANNI 

PERIODO A 112,00 140,00 151,00 168,00 

PERIODO B 136,00 170,00 183,00 204,00 

PERIODO C 220,00 275,00 297,00 330,00 
 

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE 

 DUE ADULTI DUE ADULTI + 1 

BIMBO 4-6 ANNI 

DUE ADULTI + 1 

BIMBO 7-12ANNI 

DUE ADULTI + 2 

BIMBI 4-12 ANNI 

PERIODO A 104,00 130,00 140,00 156,00 

PERIODO B 128,00 160,00 172,00 192,00 

PERIODO C 204,00 255,00 275,00 306,00 
 

 

Bambini fino a 3 anni: Culla € 20,00 al gg. culla obbligatoria. Eventuali pasti verranno conteggiati a parte. 

Nota Bene: I prezzi potrebbero variare se vengono fatte richieste di soggiorno entro 30 giorni dall’arrivo 
 

 

 

Supplemento: Camera Superior € 10,00 per persona al gg.- Deluxe € 20,00 per persona al gg. 
La Camera Superior è una camera Vista Mare con balconcino, moquette e bagno con doccia idromassaggio Jacuzzi. 

La Camera Deluxe è una camera circolare con spettacolare Vista Mare, moquette, sala da bagno con vasca idromassaggio Jacuzzi per due. 
 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI 
Il trattamento di pensione completa o mezza pensione comprende il servizio di ristorazione (prima colazione, pranzo 

e/o cena, con possibilità di effettuare variazioni sul menù giornaliero proposto, bevande (l’acqua ed il vino della casa 

compresi, escluso il mese di Agosto), la sistemazione alberghiera in camere con servizi, telefono, tv colore, frigobar, 

aria condizionata (che viene erogata negli orari esposti nella Hall dell’albergo). 

La tessera Club è inclusa nel prezzo, comprende il servizio spiaggia (un ombrellone 1 sdraio ed 1 lettino per camera), 

l’uso del campo da Tennis in diurno, l’uso della piscina negli orari stabiliti, parcheggio all’aperto, in massima parte 

all’ombra, non custodito, videosorvegliato, l’uso delle biciclette e dei pedalò, l’utilizzo della rete internet a mezzo del 

Wi-FI presente in tutta la struttura e su parte della spiaggia. 

Animazione: Classica animazione da Albergo con mini club ed attività varie giornaliere ma solo per luglio ed 

agosto. 

 


