
 

    

  

 

TARIFFE UFFICIALI      
2021   

TARIFFE GIORNALIERE A CAMERA 

Trattamento prescelto  

PERIODO DOM/DOM 
CLASSIC  

BB 

(2, 2+1, 2+2 PAX) 

CLASSIC  

HB  

(2, 2+1, 2+2 PAX) 

SUPERIOR  

BB  

(2+1 E 2+2 PAX) 

SUPERIOR  

HB  

(2+1 E 2+2 PAX) 

A 
01.04 – 13.06 

12.09 – 27.10 
€ 130 € 170 € 150 € 190 

B 13.06 – 04.07 € 170 € 210 € 190 € 230 

C 
04.07 – 01.08 

29.08 – 12.09 
€ 200 € 240 € 220 € 260 

D 01.08 – 29.08 € 240 € 280 € 260 € 300 

 

OFFERTE SPECIALI: 

1 adt + 1 chd 0-13 anni n.c. pagano tariffa camera DUS 

1 adt + 2 chd 3°/4° letto suppl. 20% p.p. su tariffa base 

 

 

Le tariffe in BB comprendono: 

welcome drink, reception 24h, Wifi, ricca colazione a 

buffet, terrazza privata solarium, culla su richiesta, 

deposito bagagli, parcheggio privato.  Dal 31.05 al 27.09 

mini crociera in  catamarano sino alla Baia dell’Orte con 

snorkeling e aperitivo a bordo (su prenotazione per 

soggiorni di minimo 3 notti e fino ad esaurimento).  

 

Le tariffe in HB comprendono: 

welcome drink, reception 24h, Wifi, ricca colazione a 

buffet, cena di 3 portate bevande escluse presso il 

Ristorante Nettuno, terrazza privata solarium, culla su 

richiesta, deposito bagagli, parcheggio privato. Dal 

31.05 al 27.09 mini crociera in  catamarano sino alla Baia 

dell’Orte con snorkeling e aperitivo a bordo (su 

prenotazione e sino ad esaurimento). 

 

 

 

Check in dalle ore 15.00 

Check out entro le ore 11.00 

 

RIDUZIONI: 

Infant 0-3 anni n.c. FREE 

Chd 3-13 anni n.c. Suppl. 20% p.p. su tariffa camera 

3°/4° letto adt Suppl. 30% p.p. sulla tariffa camera 

 

 

 

SUPPLEMENTI: 

Dus sconto -€ 50 a camera in tutti i periodi su base 

doppia  

Servizio in camera € 10 

Spiaggia € 15 al giorno per gli ospiti sia in BB che in 

HB su prenotazione fino ad esaurimento (lido 

convenzionato, include 1 ombrellone e 2 lettini) 

Benessere Spa presso Hotel Basiliani (a 600 mt) con 

sconto del 20% sul listino  

Late check out entro le ore 16.00 € 20 p.p.  

Animali non ammessi 

Tassa di soggiorno € 2 p.p. al giorno in tutti i mesi , € 3 

nei mesi di luglio e agosto in loco max 7 notti dai 13 

anni  

Natale 

2020 
Validità dal 24.12 al 26.12.2020 

   
      Otranto (LE) 

 

 

 

Corte di Nettuno 4*
Otranto (LE)




