Hotel Baglio Basile****
S.S. 115 km 43,200,
91020 Petrosino (TP)

Listino Tariffe 2019 per persona a settimana
PERIODO

A
B
C
D
E

07/01 – 13/04
27/10 – 21/12
14/04 – 01/06
29/09 – 26/10
02/06 – 13/07
14/07 – 10/08
25/08 – 28/09
11/08 – 24/08
22/12 – 31/12

Riduzioni 3° e 4° letto
4° letto
Mezza Pensione Pensione Completa
3° letto
bambino
Adulti in
(bevande incluse) (bevande incluse) bambino
3-12
n.c.
3°
e 4° letto*
3-12 n.c. anni
anni*

€ 455,00

€ 595,00

GRATIS

-40%

-20%

€ 476,00

€ 616,00

GRATIS

-40%

-20%

€ 497,00

€ 637,00

GRATIS

-40%

-20%

€ 525,00

€ 665,00

GRATIS

-40%

-20%

€ 595,00

€ 770,00

GRATIS

-40%

-20%

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
• Infant 0-3 anni n.c. GRATIS
• Riduzione Camera Residence e Comfort € 5,00 p.p. al giorno
• Supplemento Singola € 20,00 al giorno
• Supplemento Suite € 30,00 p.p. al giorno
• Supplemento festività e Ponti di Primavera € 10,00 p.p. al giorno
• Animali ammessi di piccola taglia in camera residence, quota fissa a soggiorno € 40 da pagare in loco
• Culla € 5,00 al giorno da pagare in loco
• Supplemento late check-out € 40,00
• Supplemento pasto extra con bev. incluse (acqua e vino della casa) € 25,00
• Servizio spiaggia € 10,00 al giorno a camera (1 ombrellone e 2 lettini); GRATIS per soggiorni di minimo 7 notti
• Attivazione angolo cottura (disponibile solo nei Residence € 35,00 a settimana)
*Disponibilità del 4° letto in camera deluxe su richiesta

OFFERTE SPECIALI
•
•
•
•

Prenota Prima per conferme entro il 30/04 sui soggiorni di minimo 7 notti -20%; entro il 30/05 -10%
2 Percorsi benessere inclusi per soggiorni di 7 notti della durata di 1 ora
Vacanza Lunga per soggiorni minimo di 14 notti -10% (cumulabile con prenota prima)
Adulto + 1 bambino: 1 bambino 3-12 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota e mezzo per soggiorni
di minimo 7 notti (escluso periodo E)
• Speciale Single camera doppia uso singola per soggiorni di minimo 3 notti, periodo A/B nessun supplemento
• Speciale Senior per soggiorni di minimo 7 notti, over 65 -10%, valido per tutti i periodi e cumulabile con prenota
prima (valido per tutte le prenotazioni in cui almeno uno dei due coniugi abbiano compiuti il 65° anno di età)
• Speciale Sposi per soggiorni di minimo 7 notti 20% non cumulabile con prenota prima. Frutta e spumate in
camera, 2 cene “à la carte” presso ristorante “Don Gaetano”. (presentare certificato di matrimonio)

• Tessera Club inclusa nella quota

