
 
 

 
 

sabato/sabato 
Trattamento di Mezza Pensione bevande incluse – *HBB SPECIAL

Note: *HBB Special comprende: welcome drink, wi-fi nella Hall, colazione e cena a buffet con acqua, vino e soft drink in dispenser 
inclusi, biberoneria con prodotti freschi, tavolo assegnato, serata tipica con pizzica, serata italiana, serata internazionale, animazione 
diurna e serale, mini club e junior club, campi sportivi diurni, parco giochi per bambini, percorso ginnico in pineta, sala TV, spiaggia 
attrezzata con un ombrellone, un lettino ed una sdraio (dalla terza fila in poi), piscina da/per la spiaggia, canoe, parcheggio riservato 
non custodito. SPECIALE CELIACI: a disposizione prodotti base (pane, pasta, biscotti, cornetti a colazione, dessert)Non sono garantiti i 
prodotti per altre intolleranze 
 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI 
 Bambini 0-3 anni n.c. gratuiti – Culla gratuita (da campeggio), pasti da buffet inclusi 

 Riduzione 4°/5°/6° letto  letto 3/13 anni n.c: 50% 

 Riduzione 3°/4°/5°/6° letto adulti: 25% 

 Camera singola: non disponibile 

 FBB special dal 27/05 al 23/09: + € 15 al giorno per persona 

 Prima fila in spiaggia: € 60  per camera/appartamento a settimana; seconda fila: €35 – includono 1 
secondo lettino 

 Angolo cottura in appartamento Bilo: pulizia € 50 a settimana (se non effettuata dal cliente) 

 Piano Famiglia 2 + 2= 3 quote (bambini max 13 anni n.c. – dal 12 al 26 Agosto 

 Speciale Honeymoon: -10% 

 Super prenota prima (dal 06/05 al 14/10, escluso ponti e festività): -5% per prenotazioni confermate 
entro il 31/03 

 Animali: Non ammessi 
 

 

PERIODI 

CAMERA 
STANDARD 
(piano terra e 
primo piano, 

2/4 pax) 

CAMERA 
COMFORT 

(corpo centrale, 
3/4 pax) 

APPARTAMENTO 
BILO 

(piano terra* e 
primo piano con angolo 

cottura, 3/6 pax) 

CAMERA 
BILO ROSA  
(primo piano, 

3/4 pax) 

 

3° letto 
3/13 anni n.c. 

* SUPPL. 
PIANO TERRA 

al giorno per 
app. bilo 

06/05 – 17/06 
09/09 - 14/10 

17/06 – 01/07 
02/09 - 09/09 

01/07 – 15/07 
26/08 - 02/09 

15/07 – 29/07 

29/07 – 12/08 

12/08 – 19/08 

19/08 – 26/08 


