PERIODI

.

01/05 – 09/06
01/09 a fine stagione

10/06– 30/06
19/08 – 31/08

01/07 – 31/07

01/08 – 18/08

CAMERA SINGOLA

A partire da € 60.00

A partire da € 70.00

A partire da € 85.00

A partire da € 95.00

CAMERA DOPPIA

A partire da € 50.00

A partire da € 60.00

A partire da € 75.00

A partire da € 85.00

I prezzi si intendono a persona al giorno in pensione completa con acqua inclusa ai
pasti, servizio spiaggia, per un soggiorno minimo di 3 notti.
RIDUZIONI BAMBINI in camera con 2 adulti paganti;
GRATUITI fino ai 2 anni non compiuti;
SCONTO 50% sulla tariffa dai 2 ai 4 anni non compiuti;
SCONTO 40% sulla tariffa dai 4 ai 10 anni non compiuti;

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Tel. +39 0766/570034
Email: info@soggiornosangaetano.it - Website: www.loyaltravel.it
Via Giunone Lucina N°50 Santa Severa - Santa Marinella 00058 Roma

LA TARIFFA COMPRENDE:
Trattamento di pensione completa con acqua minerale inclusa ai pasti, noleggio gratuito biciclette e passeggini, wi.fi free in camera e nelle zone comuni, parcheggio privato riservato
fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per i nostri clienti offriamo il servizio spiaggia incluso nel soggiorno con ombrellone e lettino/sdraio ( NB: dal 1 maggio al 9 giugno solo
spiaggia libera ).
LA TARIFFA NON COMPRENDE:
 bevande extra;
 servizio bar;
 spiaggia con ombrellone e lettino/sdraio il giorno della partenza;
 tutto quanto non menzionato ne "la tariffa comprende";
CONDIZIONI:
 le camere sono a disposizione dei clienti dalle ore 14,00 e devono essere lasciate entro le ore 10,00 del giorno della partenza;
 la pensione si conclude con la colazione del giorno della partenza – in caso di permanenza vale ticket giornaliero;
 le tariffe riportate sono valide per un minimo di 3 giorni; per prenotazioni inferiori ai 3 giorni supplemento del 10 %
 i pasti non consumati non sono deducibili;
RIDUZIONI
 riduzione mezza pensione € 5,00;
 riduzioni 3° e 4° letto adulti: SCONTO 15% sulla tariffa;
SUPPLEMENTI:
 aria condizionata: € 7,00 al giorno;
 animali di piccola taglia: € 5,00 al giorno vitto escluso;
 lettino da campeggio: € 5,00 al giorno;
 pasti extra adulti: € 20,00 menù di carne con acqua minerale inclusa; € 25,00 menù di pesce con acqua minerale inclusa;
 pasti extra bambini fino ai 12 anni non compiuti: € 15,00 acqua minerale inclusa;
TICKET GIORNALIERO
Adulti: € 30,00. Bambini fino ai 12 anni non compiuti: € 20,00.
IL TICKET GIORNALIERO DA DIRITTO A:
Pranzo o cena a scelta con acqua minerale inclusa, ingresso in spiaggia con ombrellone e lettino per gli adulti e utilizzo aree di servizio del Soggiorno ad esclusione del parcheggio.
PRENOTAZIONI
All'atto della prenotazione dovrà essere corrisposta una cauzione del 20%. In caso di rinuncia al soggiorno la cauzione non verrà restituita.
SALDO SOGGIORNO
Il saldo dell'intera vacanza dovrà essere effettuato il giorno successivo dell'arrivo in soggiorno. Il saldo di soggiorni inferiori ai 3 giorni dovrà essere effettuato a mezzo bonifico
bancario prima dell'arrivo in soggiorno.
PARTENZE ANTICIPATE
In caso di partenza anticipata non sarà corrisposto nessun rimborso.
OFFERTE SPECIALI per prenotazioni settimanali nei periodi dal 1maggio al 23 giugno e dal 19 agosto a fine stagione.
PIANO FAMIGLIA A: 2 adulti + 1 bambino fino ai 10 anni non compiuti: BAMBINO GRATIS;
PIANO FAMIGLIA B :2 adulti + 2 bambini fino ai 12 anni non compiuti: PAGANO 3 QUOTE ANZICHE’ 4;
PIANO FAMIGLIA C :1adulto + 1 bambino fino a 10 anni non compiuti: BAMBINO SCONTO DEL 50%;
OFFERTE SPECIALI, PROMOZIONI E RIDUZIONI BAMBINI NON SONO CUMULABILI

