
 
 

 
 

Note: Dal 13/08 al 20/08 soggiorno minimo 3 notti.  
Tipologia camera comfort: unico ambiente con patio o terrazzino, piano terra o primo piano, tutte con vista piscina 
Speciale Celiaci: a disposizione brioche e cornetti per la colazione. Non sono garantiti prodotti per altre intolleranze 

BB, la tariffa comprende: reception h24, welcome drink, servizio di facchinaggio, colazione (7:30/10:30) presso il ristorante 
“Glicine”, Wi-Fi, piscina con lettini ed ombrellone, bollitore e set tisane in camera, piano bar serale 2 volte a settimana, teli mare 
(su richiesta e con cauzione; cambio a pagamento), 1 percorso benessere SPA (soggiorni superiori a 4 notti), parcheggio 
interno non custodito 
HBB (mezza pensione), la tariffa comprende: tutti i servizi compresi in BB più cena (19:30/21:30) con servizio al tavolo (scelta 
tra mare, terra e vegetariano) e buffet di insalata, frutta e dolci(acqua inclusa). Risto Baby in sala ristorante per i più piccini; 
cena tipica il mercoledì. 
FBB(pensione completa), la tariffa comprende: tutti i servizi come in HBB più il pranzo (12:30/14:30) 

 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI 
 INFANT 0/3 ANNI N.C.: gratuiti – culla gratuita 

 RIDUZIONE 3° LETTO 3/13 ANNI N.C: dal 28/05 al 02/07 e dal 17/09 al 08/10 GRATIS; dal 02/07 al 17/09 
supplemento del 20% (da calcolare sulla tariffa della camera) 

 RIDUZIONE 4° LETTO 3/13 ANNI N.C.: supplemento del 20% (da calcolare sulla tariffa della camera)in tutti i 
periodi 

 SUPPLEMENTO 3°/4° letto adulti: +30% per persona (da calcolare sulla tariffa della camera) 

 SCONTO CAMERA DUS: € 50 in tutti i periodi 

 PASTO EXTRA PER GLI ALLOGGIATI: € 25 adulti -  €18 bambini 3-13 anni n.c.  

 CARTA SNACK: con servizio presso la piscina o in camera (da pagare in loco) 

 SERVIZIO IN CAMERA: € 5 

 ANIMALI: Non Ammessi 

 SERVIZIO SPIAGGIA: spiaggia libera a circa 1.2 km nella Cala di Torre dell’Orso e alla stessa distanza da Torre di 
Sant’Andrea 

 SPA (su richiesta, previa disponibilità): percorso Benessere € 30 per persona (50’ inclusi telo e 
ciabattine).Ingresso consentito ai maggiori di anni 16. 1 Percorso incluso per soggiorni superiori a 4 notti (in 
tutti i periodi) 

 SPA IN ESCLUSIVA PER LA COPPIA: € 100 a coppia con prosecco e frutta 

 Speciale 1 adulto + 1 bambino 0/13 anni n.c.: tariffa camera DUS  

 In presenza di 1 adulto+2 bambini 0/13 anni n.c.: 3° e/o 4° letto supplemento 20% per persona (da calcolare sulla 
tariffa della camera) 

 SPECIALE HONEYMOON: 10% in tutti i periodi 

 SUPER PRENOTA PRIMA (per soggiorni dal 28/05 al 08/10, escluso ponti e festività): -10% per prenotazioni 
entro il 31/03/2023; -5% entro il 30/04(ponti e festività esclusi) 

CAMERA 
17/09 – 08/10 28/05 – 02/07 02/07 – 30/07 

27/0 – 17/09 
30/07 – 27/08 

COMFORT BB 

2/3 posti letto 
€ 140 € 190 € 220 € 310 

COMFORT HBB 

2/3 posti letto 
€ 190 € 240 € 270 € 360 

COMFORT FBB 

2/3 posti letto 
€ 240 € 290 € 320 € 410 


