
A	  22 aprile   27 maggio      // // //       75,00

B	  27 maggio    17 giugno  52.00     ! 58.00 68,00       85,00  gratuito     24,00 28,00 38,00

C	 17 giugno   01 luglio  58.00     ! 64.00 74,00       95.00   18,00     28,00 34,00 38,00

D	 01 luglio   15  luglio  62.00     ! 68.00 78,00     115,00   18,00     28,00 34,00 42,00

E	 15 luglio   05 agosto  72.00 ! 78.00 88,00     125,00   18,00     28,00 34,00 42,00

F	 05 agosto   12 agosto  88.00  ! 98.00 106,00     160,00   18,00     32,00 38,00 48,00

G	 12 agosto   20 agosto  94.00 ! 104,00 114,00     170,00   18,00     36,00 44,00 54,00

H	 20 agosto   27 agosto 78.00  ! 84.00 94,00     125,00   18,00     32,00 38,00 48,00

C	 27 agosto 03 settemb 58.00  ! 64.00 74,00       95,00  18,00     28,00 34,00 38,00

B	 03 settemb 17 settemb 52,00 ! 58.00 68,00       75,00  gratuito     24,00 28,00 38,00

Note : la mezza pensione  prevede il pernottamento  la prima colazione internazionale , e la cena  in hotel .  Per la pensione completa 
sono previste due soluzioni di cui la prima classica e’ quella del pernottamento , prima colazione internazionale , pranzo e cena in hotel  . 
La seconda soluzione e’ invece quella esotica con pernottamento , prima colazione internazionale e cena in hotel mentre il pranzo e’ 
effettuato direttamente in spiaggia nel nostro  ristorantino del mare “ Capitan Mario  . Servizio disponibile dal lunedì al venerdì  compreso 

a scelta del ll’ospite .  	



 Eventuali  Costi Aggiuntivi solo su richiesta degli ospiti   :	

Doppia uso singola in mezza pensione o pensione completa + 30%  -       In B&B riduzione del 20%    	

3° letto in Bed and Breakfast  € 15,00  /   4°$ letto in Bed and Breakfast  € 10,00 	

Camera superior  ( 4° piano dalla 433 alla 440 )   + € 20,00 al giorno a camera   -   Minisuite  ( 432 ) + € 30,00 al giorno 	

 Servizio Spiaggia:  con Ombrellone, Sdraio, Lettino, Teli da mare – Acquagym – Animazione -  Baby club	

Servizio Biciclette,  sia da uomo , che donna che da bambini .    free internet Wifi ,   Aria condizionata   - Animazione 
varia con happy hour  e delle serate musicali. 	

Tutti i servizi delle camere : Aria cond.  -  Tv , phon, cassaforte, wifi, minibar, trousse cortesia, servizio teiera in camera 
( bollitore ).   	

Parcheggio auto recintato e con tettoia .  Servizio Navetta da e per la stazione .  	

Chek in disponibile dalle ore 12,00  -  chek out  entro ore 11,00 	
Prenotazione confermata  con deposito di euro 150,00 a camera  a mezzo bonifico :  IT   02  I  05308 24400 0000 0002 0004	


