
 

    

  

 

TARIFFE UFFICIALI      
2021   

TARIFFE GIORNALIERE PER PERSONA  

Trattamento di mezza pensione – bevande incluse 

PERIODO SAB/SAB 

CAMERA 

VILLAGGIO BILO4-

TRILO6 

VILLAGGIO- BILO4 

ROSA* 

CAMERA 

HOTEL* 

3° LETTO  

3-13 ANNI 

N.C.  

4°/5°/6° LETTO 

3-13 ANNI 

N.C. 

3°/4°/5°/6° 

LETTO ADT 

SUPPLEMENTO 

PIANO TERRA A 

SETTIMANA 

(BILO4-TRILO6)  

29.05 – 19.06 

04.09 – 25.09 
€ 62 € 72  FREE -50% -25% € 40 

19.06 – 03.07 € 78 € 88  FREE  -50% -25% € 60 

03.07 – 17.07 

28.08 – 04.09 
€ 88 € 98  FREE -50%  -25% € 70 

17.07 – 31.07 € 98 € 108 -50% -50% -25% € 70 

31.07 – 07.08 

21.08 – 28.08 
€ 116 € 126 -50% -50% -25% € 70 

07.08 – 14.08 € 125 € 135 -50% -50% -25% € 80 

14.08 – 21.08 € 135 € 145 -50% -50% -25% € 80 

OFFERTE SPECIALI: 

Super prenota prima (dal 29.05 al 25.09) -5% di sconto sul 

soggiorno per prenotazioni confermate entro il 31.03 

Sposi -10% di sconto in tutti i periodi  

Piano famiglia 2+2= 3 quote (chd max 13 anni) dal 17 luglio al 

28 agosto  

 

Le quote HBB + Tessera club comprendono: 

welcome drink, Wifi nella hall, colazione e cena a buffet 

acqua e vino inclusi, biberoneria con prodotti, serate a tema, 

miniclub, spiaggia con un ombrellone, un lettino e una sdraio 

(dalla terza fila), navetta per la spiaggia, sala tv, parcheggio. 

 

*CAMERA HOTEL Dal 17.07 al 28.08 occupazione min. 3 pax 

 

*BILO4 VILLAGGIO E BILO4 ROSA Dal 17.07 al 28.08 

occupazione min. 3 pax  

 

*TRILO6 VILLAGGIO Dal 17.07 al 28.08 occupazione min.4 pax  

 

Check in dalle ore 17.00 

Check out entro le ore 10.00 

RIDUZIONI: 

Infant 0-3 anni n.c. FREE in culla (su richiesta) in tutti i 

periodi, pasti inclusi  

*BILO4 ROSA -5€ p.p. al giorno su tariffa camera villaggio 

 

 

SUPPLEMENTI: 

FBB € 10 p.p. al giorno in tutti i periodi 

Tessera club obbligatoria in loco dai 4 anni € 42 p.p. a 

settimana dal 29.05 al 25.09 

Singola non disponibile 

Prima fila spiaggia € 60 a camera a settimana in loco  

Seconda fila spiaggia € 35 a camera a settimana in loco 

Angolo cottura € 50 pulizia settimanale in loco se non 

effettuata dal cliente 

Animali non ammessi  

Piano terra disponibile solo per Bilo4 e Trilo6 Villaggio in 

loco 

Tassa di soggiorno €1,30 p.p. per 7 notti, chd esclusi  

Natale 

2020 
Validità dal 24.12 al 26.12.2020 

  Costa del Salento **** 
      Lido Marini - Ugento (LE) 

   

 

Minimum stay 7 notti dal 05.06 al 11.09 

Costa del Salento 4*
Lido Marini - Ugento (LE)




