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SOGGIORNO DOMENICA - DOMENICA 
Dal 25/06 al 03/09 si richiedono minimo 7 notti. 

HBB comprende: welcome drink, colazione e cena a buffet, acqua e vino inclusi; biberoneria,  
WI-FI nella hall, Nello Land, animazione diurna e serale 11/06-10/09); miniclub e junior club, campi 
sportivi, parcheggio interno. 
FBB: supplemento di € 15,00 per persona al giorno, riduzioni 3°/4° letto come da tabella. 
Economy: (2 pax) unico ambiente con servizio e patio antistante, situate al piano inferiore. 
Family: (2+1 o 2+2 pax) doppio ambiente con servizio e patio o terrazzo, situate al piano terra e al 
primo piano. 
 

SUPPLEMENTI: 
 Spiaggia libera a 1 km (cala Torre dell’orso) 
 Singola: +35% 
 Animali ammessi di piccola taglia (max 10 kg) € 10 al gg su richiesta. Ciotole e cibo fornite, No 

area comune, solo zone dedicate. Culla gratuita. 
  Infant 0/3 anni n.c. gratis 
 1 adt + 1 inf pagano una quota intera + suppl. singola. 
 1 adt + 1 chd 3/13 anni pagano 1 quota intera e una scontata del 25%. 1 adt e 2 chd pagano 2 

quote intere. Il 3° letto sarà scontato come da tabella. Super prenota prima: 10% sconto 
Valido dal per soggiorni dal 28/05 al 24/09, escluso ponti e festività, prenotazioni effettuate 
entro il 31/03, 5% entro il 30/04.Speciale celiaci: si mettono a disposizione i prodotti base 
(pane, pasta, biscotti) 

PERIODI Tariffa Economy 
HBB  Tariffa Family HBB 

3° letto 
3/13 anni n.c. 

4° letto  
3/13 anni n.c. 

3°/4° letto  
adulti 

28/05 – 18/06 
10/09 – 24/09 € 60 € 75 Gratis 50% 25% 

18/06 – 02/07 
03/09 – 10/09 

€ 75 € 90 Gratis 50% 25% 

02/07 – 16/07  
27/08 – 03/09 

€ 90 € 105 Gratis 50% 25% 

16/07 – 30/07 € 105 € 120 Gratis 50% 25% 
30/07 – 13/08 € 115 € 130 Gratis 50% 25% 
13/08 – 20/08 € 135 € 150 50% 50% 25% 
20/08 – 27/08 € 125 € 140 50% 50% 25% 


