Furnari (ME)
Proroga GH Price fino al 15/04 in tutti i periodi e per tutte le tipologie.

Tariffe Individuali 2019 Hotel a persona al giorno in Soft All Inclusive.
Acqua e vino della casa incluso ai pasti;
soft drink al bicchiere presso il bar dell'Hotel dalle 10.00 alle 23.00 e 2 snack durante la giornata

Periodo
A
B
C

26-mag - 09-giu
15-set - 22-set
09-giu - 16-giu
08-set - 15-set
16-giu - 30-giu
01-set - 08-set

D

30-giu - 04-ago

E

04-ago - 11-ago

F

11-ago - 18-ago

G

18-ago - 25-ago

H

25-ago - 01-set

Soft All Inclusive

Super GH Price
28/02

GH Price
31/03

Prenota Prima
30/04

€ 70

30%

20%

15%

€ 90

30%

20%

15%

€ 100

30%

20%

15%

€ 110
€ 140
€ 160
€ 150
€ 120

30%

20%

15%

15%

10%

10%

15%

10%

10%

15%

10%

10%

30%

20%

15%

Sistemazione in Monolocali (2-3 persone) e Bilocali (4-5 persone).
Inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica. Possibilità soggiorno con durata inferiore su richiesta.
Consegna appartamenti dalle ore 17.00 - Rilascio entro le ore 10.00
SPECIALE ESTATE (offerte non cumulabili e soggette a disponibilità limitata di posti):

Super GH Price: sconto per prenotazioni effettuate entro il 28/02/2019.
GH Price: sconto per prenotazioni effettuate entro il 31/03/2019. Proroga GH Price fino al 15/04 in tutti i periodi e per tutte le tipologie.

Prenota Prima: sconto valido per prenotazioni effettuate entro il 30/04/2019.
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
Bambino Gratis 0/3 anni non compiuti gratuito (vedi GH BABY).
1 bambino 3/12 anni n.c. gratuito in camera con due adulti, 3° letto 12/16 anni n.c. gratuito in solo pernottamento, con contributo
pasti obbligatorio € 20 a notte (da pagare in loco). Offerta a posti limitati cumulabile con le altre offerte.
4°letto 3/16 anni non compiuti riduzione 50%.
3°/4° letto adulto riduzione 30%.
Supplemento Mono Uso Singola 50%.
Riduzione Hb (colazione e cena) - € 10.00; Riduzione B&B (pernottamento e prima colazione) - € 18.00.
SERVIZI OBBLIGATORI DA SALDARE IN LOCO ALL'ARRIVO:
Tessera Club obbligatoria dal 26/05 al 15/09, € 49 a persona a settimana, 0/3 anni esenti. Include utilizzo della piscina dello
stabilimento balneare e della piscina del Resort, 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia a partire dalla 2° fila, navetta per la spiaggia a
orari prestabiliti, uso campo di beach soccer e beach volley, animazione diurna e serale con giochi, tornei sportivi e sedentari,
risveglio muscolare, balli di gruppo e latino americani, aerobica e acqua-gym, spettacoli e cabaret (in alta stagione).
SERVIZI FACOLTATIVI DA SALDARE IN LOCO ALL'ARRIVO: Utilizzo angolo cottura: € 49 a settimana.
GH Baby: € 70 a settimana, include: utilizzo angolo cottura, noleggio culla/lettino da campeggio, vaschetta bagnetto, piccolo gadget.
Pulizia Animali: € 100 a soggiorno, ammessi solo di piccola taglia, non ammessi nei luoghi comuni (ristorante, spiaggia, piscine).
Centro Benessere: a pagamento, include sauna, bagno turco, zona relax, cabine per massaggi e trattamenti estetici.
Servizio Spiaggia: supplemento 1° fila: € 70 a settimana.
Imposta di soggiorno: €2,00 per persona al giorno dal 16/06 al 16/09, € 1,50 nei restanti periodi, bambini 0/10 anni esenti.

