
 
 

 
 

QUOTA APERTURA PRATICA:  

€ 30 A CAMERA                                                                                               Trattamento di All Inclusive 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI 
 Infant 0/3 anni n.c.: Infant Card obbligatoria da pagare in loco € 10 al giorno, include: culla (1 a camera, eventuale seconda su 

richiesta), biberoneria con alimenti base senza limiti di orario. 

 4° letto 3/18 anni n.c.: -50%; 3°/4° letto adulti: -25% (4° letto a castello) 

 5° letto (disponibile solo in suite): 3/18 anni n.c. -50%; 5°letto adulti: -25% 

 Supplemento doppia uso singola: +35% ( su richiesta, escluso suite) 

 Suite Laguna (2/4 posti letto): +€ 35 a camera al giorno  (sulla tariffa suite; su richiesta) 

 Tessera club (obbligatoria dal 04/06 al 22/09): € 7 p.p. al giorno dai 3 anni in su. Da pagare in loco 

 Supplemento ESSE PLUS (facoltativo, da pagare in agenzia): € 40 a camera al giorno; Include: Welcome Lunch (possibilità di 
pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario e consegna camera entro le 14; late check-out (con possibilità di 
tenere la camera fino alle ore 12.00); assegnazione del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; 
assegnazione in spiaggia dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno, nolo gratuito del telo 
mare con cambio giornaliero 

 * SMILE PRICE: Terminata la disponibilità con tariffa Smile Price, verrà applicato un supplemento del 10% sulle tariffe indicate 
in tabella 

 Promo: (*) Prenota Prima dal 04/06 al 06/08 e dal 27/08 al 24/09: 3°letto 3/18 anni: GRATUITO per prenotazioni effettuate 
entro  il 30/04; dal 01/05 verrà applicata riduzione del -75% per chd 3/13 anni n.c. e riduzione del -50%per ragazzi 13/18 anni n.c. 

 Prenota Prima coppie anche con infant 0/3 anni n.c. (non applicabile) in Suite: - 10% per prenotazioni effettuate entro il 30/04 

 ADULTO+BAMBINO:  1 Adulto + 1 bambino 3/18 anni n.c. pagano 1,75 quote (escluso Suite) 

 Animali: di piccola taglia (max 20 kg) ammessi uno per camera: € 10 al giorno da pagare in loco (esclusi luoghi comuni) 

 Parcheggio interno (non custodito): € 8 al giorno da pagare in loco 

PERIODI 

04/06 – 11/06 

11/06 – 18/06 

18/06 – 25/06 

25/06 – 02/07 

02/07 – 09/07 
09/07 – 16/07 

16/07 – 23/07 
23/07 – 30/07 

30/07 – 06/08 

06/08 – 13/08 
20/08 – 27/08 

13/08 – 20/08 

27/08 – 03/09 

03/09 – 10/09 

10/09 – 17/09 

17/09 – 22/09 
(5 notti) 


