TARIFFE INDIVIDUALI ESTATE 2022

A) dal 30/04 al 17/06 - dal 05/09 al 25/09

Camere CLASSIC
Promo
Promo
Prezzo
GOLD
SILVER
LISTINO
€ 66,00 € 74,00
€ 84,00

B) dal 18/06 all’ 08/07 - dal 29/08 al 04/09

€ 76,00

€ 84,00

€ 99,00

Gratis

- 50%

- 50%

C) dal 09/07 al 05/08- dal 22/08 al 28/08

€ 90,00

€ 100,00

€ 109,00

Gratis

- 50%

- 50%

D) dal 06/08 al 21/08

€ 120,00 € 130,00

€ 140,00

Gratis

- 50%

- 50%

PERIODI

3° Letto
3° Letto
4° Letto
0/2 Anni 3/12 Anni Fino 14 Anni
Gratis
Gratis
- 50%

I prezzi sopra indicati si intendono in pensione completa (min.7 giorni) per persona al giorno in camera doppia “Classic”, minerali ai pasti incluse,
servizio spiaggia e ingresso piscina incluso nella tessera club. Aria climatizzata nei locali comuni.
PRIMA PRENOTI, MENO SPENDI!
PROMO GOLD: promozione che si applica alle prime 15 camere prenotate
PROMO SILVER: promozione che si applica dalla 16° alla 30° camera prenotata.
Tutte le camere dispongono di: LED-TV 32” satellite, telefono, aria climatizzata, minibar, cassaforte, serrande elettriche, Wi-Fi free, chiave elettronica,
servizi con asciugacapelli, box doccia, balcone.
Camere CLASSIC: con VISTA COLLINA
Camere ELITE: con VISTA MARE LATERALE
Camere DELUXE: con VISTA MARE FRONTALE
SUPPLEMENTI
Supplemento giornaliero per persona in camera Elite: € 5,00
Supplemento giornaliero per persona in camera Deluxe: € 10,00
Camera singola tipologia Elite: € 30,00 al giorno
Camera doppia ad uso singola: + 60%
Animali (piccola taglia) da concordare: € 15,00 al giorno pasti esclusi
Soggiorni inferiori ai 5 gg: + 20%
Parcheggio interno: posti limitati, incustodito, € 10,00 al giorno per auto
RIDUZIONI (bambini in camera con due adulti)
0/2 anni posto culla gratuito
0/12 anni gratuito (vedi periodi in Offerte Speciali Famiglia)
3/12 anni sconto 50%
Terza persona in camera sconto 30%
Mezza pensione - € 6,00
OFFERTE SPECIALI FAMIGLIA
PIANO FAMIGLIA: 2 Adulti + 2 Bambini sino a 14 anni = 3 quote adulti (in tutti i periodi)
BAMBINO 0/12 GRATUITO: 1 Bambino sino a 12 anni gratuito in camera con 2 adulti, nel periodo A
OFFERTA IN VIAGGIO CON MAMMA O PAPA’: 1 Adulto + 1 Bambino sino ai 14 anni = 1 quota adulto + 1 quota scontata al 50%. Offerta valida in
camera doppia, nei mesi di maggio, giugno e settembre.
TESSERA CLUB
Obbligatoria oltre i 4 anni dal 22/05/2022 al 25/09/2022 include: 1 ombrellone e 2 sedie sdraio per camera, animazione giornaliera per adulti con
serate danzanti, spettacoli di varietà e cabaret, giochi e tornei; Miniclub per bambini 4/12 anni, con baby-dance, baby-show, nutella-party, feste con la
mascotte Capitan Europa, Baby-parking in spiaggia per infant 1/3 anni (dal 03/07/2022 al 28/08/2022 in orari stabiliti); utilizzo dei servizi ed
attrezzature dell’Europa Beach Village con piscina Caraibica e idromassaggio, campi da calcetto, beach-volley, beach-tennis, bocce, ping-pong, canoe e
pedaloni. Simpatico omaggio a tutti i bambini.
ADULTI e BAMBINI (dai 4 anni): € 28,00 per persona a settimana
INFORMAZIONI
Il giorno di arrivo le camere sono disponibili a partire dalle ore 14:00. Il giorno di partenza le camere vanno rilasciate entro le ore 10:30. Soggiorni
settimanali con arrivo di sabato, domenica (su richiesta). Per pasti non consumati, partenze anticipate o arrivi posticipati, non si riconoscono
detrazioni. L’ imposta di soggiorno non è inclusa nelle quote.

