Baia delle Sirene Beach Resort ****
Località S. Irene S.S: 522 – Briatico (VV)

Formula hotel listino 2019 Tariffe per persona al giorno in soft all inclusive
Periodo

Standard

2/12 anni n.c.

12/17
anni n. c

adulti

Offerte speciali: Prenota Prima:
(non cumulabile con le riduzioni 3°/4° letto)
sconto del 20% per soggiorni di 7 notti FB entro
il l 31/05 escl.10/08 – 24/08;

10 €

70%

50%

Supplementi e Riduzioni:

3°/4° letto

Riduzioni 3°/4° letto

A

01-giu - 22-giu
07-set - 28-set

60,00 €

B

22-giu - 06-lug
31-ago - 07-set

75,00 €

10 €

70%

50%

C

06-lug - 20-lug

85,00 €

10 €

70%

50%

D

20-lug - 03-ago
24-ago - 31-ago

90,00 €

10 €

70%

50%

E

03-ago - 10-ago

95,00 €

10 €

70%

50%

F

10-ago - 17-ago

120,00 €

10 €

70%

50%

G

 Infant 0/2 anni compiuti: gratuiti
 Doppia uso singola: + 30%
 (non cumulabili in 3°/4° letto): mezza
pensione 10%, bungalow monocamera con
letto a castello 10% in tutti i periodi
 Animali non ammessi

 Supplementi da pagare in loco:


T.club € 6,00 p.p.p.d.;
€ 3,00 bambini 3/12 anni n.c.
 T. soggiorno: € 2,00 p.p. fino a max 10
notti dai 18° anni (dal 01/06 al 30/09)

17-ago - 24-ago 100,00 €
10 €
70%
50%
Inizio soggiorno con la cena del giorno di arrivo; termine soggiorno con la colazione del giorno di partenza.
Soggiorni da sabato a sabato. Check-in dalle ore 16:00 – Check-out entro le ore 10:00

Le quote indicate comprendono:





Pensione completa pasti a buffet o con servizio al tavolo
Bevande incluse ai pasti: vino (1/4 a persona), acqua e soft drinks dai dispenser
Consumo illimitato di acqua e soft drinks dai dispenser durante tutto il giorno presso il bar piscina
Soft drinks dai dispenser dal 15/05

Speciale Coppie: (cumulabile con prenota prima): sconto del 10% in tutti i periodi per soggiorni minimo 7 notti in pensione
completa con sistemazione in camera standard, è ammesso un solo infant 2/2 anni n.c. nel letto con i genitori

Single + bambino (cumulabile con prenota prima): 1 adulto + 1 bambino 0/2 anni n.c. 1 quota intera + supplemento singola
del 30%.1 adulto +1 bambino 2/12 anni n.c. una quota intera e una scontata del 50%.

