Marsala (TP)
Super prenota prima
Vacanza Lunga 14 notti =13; 7 notti = 6

Tariffe Settimanali in pensione completa
Soggiorni di 7 notti /8 giorni, esclusi periodi A/B/C min. stay 3 notti

Trattamento
A
B
C

BB

HB

FB

01/03 - 27/04
€ 259,00 € 364,00 € 469,00
28/09 - 26/10
27/04 - 01/06
€ 315,00 € 420,00 € 525,00
14/09 - 28/09
01/06 – 15/06
€ 385,00 € 490,00 € 595,00
07/09 - 14/09

D 15/06 - 06/07 € 420,00 € 525,00 € 630,00

SUPPLEMENTI:

• Tipologia camere Superior Lilybeo € 10.00 p.p.p.n.
• D.U.S: € 20,00 p.n. (in A/B/C), € 25,00 p.n. (in D/E/F/G)
• Pasto Extra pens. adulti € 25.00, 3/14 n.c. € 14.00
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO:
 Servizio Spiaggia all’atto della prenotazione € 10.00 al giorno per n.1
ombrell. e n.2 lettini (fino ad esaurimento e con posizione casuale)

 Culla € 49.00 per settimana
 Animali di piccola taglia: su richiesta all’atto della prenotazione €
5.00 per notte (Escl. aree comuni)
 Cena o pranzo à la carte presso il rist. sul mare “Delfino”,
prenotazione in loco (entro le ore 22:00 del giorno prima
 Tassa di sogg.€ 2.00 p.p.p.g. prime 5 notti (esenti inf. a 14 anni)

E

06/07 - 27/07 € 455,00 € 560,00 € 665,00

RIDUZIONI

F

27/07 – 10/08
€ 490,00 € 595,00 € 700,00
24/08 – 07/09

Infant da 0 a 3 anni n.c. free nel letto con i genitori
3° letto da 3 a 14 anni n.c. free
4° letto da 3 a 14 anni n.c. - 40%
3°/4° letto da oltre 14 anni - 20%

G 10/08 - 24/08 € 609,00 € 749,00 € 889,00

Inizio/fine soggiorno da Sabato ore 16:00 a Sabato ore 10:00

Le quote comprendono:
•
•
•

•
•
•

Trattamento prescelto (BB/HB/FB)
Prima colazione a buffet dolce e salata
Pasti a discrezione dell'Hotel: servizio al tavolo con n.3 portate
con contorno, frutta /dessert o con servizio a buffet Bevande
ai pasti (1/2 minerale, 1/4 di vino della casa)
Serata tipica siciliana (nei periodi di validità della tessera club)
Serata a tema (tema della serata a discrezione della direzione,
nei periodi di validità della tessera club)
Tessera Club (inclusa nei periodi C/D/E/F/G)

Sistemazione in tipologie camere Marsallah, Garibaldine Area Giardino o Garibaldine Area Piscina (Superior Lilybeo con
supplemento)
Per prenotazioni acquisite e confermate, in caso di over booking, sarà nostro obbligo riproteggere l’ospite in alberghi di pari o
superiore categoria senza supplementi e senza che quest'ultimi possano richiedere risarcimento di alcun tipo o natura
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 30% alla conferma, saldo entro 10 gg la data di arrivo (salvo diversi accordi tra le parti)

OFFERTE SPECIALI (non cumulabili tra loro):
Super Prenota Prima – 15% fino al 30/04 (escluso Periodo G)
Prenota prima - 10% fino al 31/05 (escluso periodo G)
Speciale 14 notti: 14=13 dal 16/06 al 14/09 (escluso periodo G)
Speciale 7 notti: 7=6 dal 02/06 al 16/06 e dal 15/09 al 29/09
Adulto + bambino: 3/14 anni n.c. in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera e 1 scontata del 50%, escluso periodi E/F/G
SERVIZI TRANSFER:
dall’aeroporto di Trapani Birgi (20 Km) per l’Hotel Delfino Beach € 35.00 ad auto a tratta 1/3 pax; € 45.00 ad auto a tratta 4/6 pax
dall’aeroporto di Palermo (109 Km) per l’Hotel Delfino Beach € 110.00 ad auto a tratta 1/3 pax; € 130.00 ad auto a tratta 4/6 pax

