Hotel Sporting Baia****
Via Schisò,
98035 Giardini Naxos ME
Listino Tariffe 2018 – per persona in Mezza Pensione bevande escluse
Riduzioni 3°/4° letto
A
B
C
D

PERIODO

Adulto

31/03 – 02/06
02/06 – 21/07
29/09 – 28/10
21/07 – 04/08
25/08 – 29/09
04/08 – 25/08

3 12 anni n.c.

Adulti

€ 57,00

50%

20%

€ 65,00

50%

20%

€ 67,00

50%

20%

€ 88,00
50%
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI

20%

Mezza pensione: cena con menu a 3 portate, buffet di antipasti e verdure
• Infant 0/3 anni n.c. in letto con i genitori GRATIS
• Riduzione camera e colazione € 10,00 al giorno
• Culla su richiesta € 10,00 al giorno;
• Supplemento camera vista mare € 10,00 al giorno
• Supplemento camera singola € 20,00 al giorno
Da Pagare direttamente in hotel:
• Bevande ai pasti non comprese
• Culla € 10,00 al giorno, pasti inclusi
• Tassa Soggiorno € 3,50 p.p.p.d.
• Parcheggio custodito, convenzionato
• Parcheggio privato non custodito
Offerta Speciale: Sconto Prenota Prima 15% Per Prenotazioni Entro Il 28.02.2018
E Acconto 50% Entro Il 15/03/2018
104 Camere, con aria condizionata, asciugacapelli, servizi privati, cassetta di sicurezza in camera, mini
bar (con bevande a pagamento), riscaldamento, Tv satellitare e telefono.
Gastronomia e ristoranti: Ristorante con cena a 3 portate, buffet di antipasti e verdure, colazione
americana a buffet, bar.
Attrezzature e Servizi: Piscina coperta attrezzata con lettini all’interno del centro benessere (a
pagamento), aria condizionata, Tv satellitare, parcheggio gratuito non custodito (10 posti auto non
prenotabili). A pagamento parcheggio convenzionato custodito (a 3 km dalla struttura), centro
benessere, spiaggia convenzionata, servizio lavanderia, servizio medico, baby sitter, parrucchiere in
hotel, internet point e connessione WiFi nelle aree comuni.
Altri servizi: a pagamento palestra, diving, canoa, sci d’acqua e beach volley.
La spiaggia: spiaggia di sabbia convenzionata con ombrellone e lettini.

