Nicolaus Club Alimini Smile
Otranto (LE)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cod. Web 1633
PERIODI

Bilo 2/4

Trilo 5/6

A

28/05 – 11/06
10/09 – 17/09

196

266

B

11/06 – 18/06
03/09 – 10/09

266

308

C

18/06 – 25/06

336

406

D

25/06 – 02/07

455

511

E

02/07 – 16/07

595

672

F

16/07 – 30/07
27/08 – 03/09

686

763

G

30/07 – 06/08

875

980

H

06/08 – 13/08

994

1064

I

13/08 – 20/08

1498

1659

L

20/08 – 27/08

1344

1484

QUOTE PER APPARTAMENTO A SETTIMANA
Soggiorni: domenica/domenica, possibilità di ingressi infrasettimanali eccetto il periodo 09/30 agosto. Ore
17:00/10:00.
Supplementi obbligatori (da pagare in loco): pacchetto forfait per appartamento a settimana, € 231 per 2
persone, € 294 per 3 persone, € 378 per 4 persone, € 455 per 5 persone, € 525 per 6 persone; includono:
consumi di acqua, gas, energia elettrica, aria condizionata, prima fornitura di biancheria da letto all'arrivo,
pulizia finale (obbligo riconsegna angolo cottura pulito, altrimenti ulteriore addebito di € 15), tessera club e
servizio spiaggia presso il lido convenzionato con 1 ombrellone e 2 lettini ad appartamento. Cauzione, € 100
ad appartamento rimborsabili a fine soggiorno.
Supplementi facoltativi da pagare in loco: cambio biancheria infrasettimanale da letto € 5 per persona a
cambio; noleggio biancheria da bagno € 5 per persona.
Baby 0/3 anni: gratuiti nel letto con i genitori, noleggio culla € 70 a settimana da pagare in loco e da
segnalare in fase di prenotazione.
Animali: ammessi di piccola taglia, eccetto nei luoghi comuni, € 50 per disinfestazione.
NICOLAUS EARLY BOOKING (cumulabile con Offerte Speciali)
Promo 1: 15% di sconto sulle tariffe in tabella garantito per prenotazioni confermate, previo acconto del 25%
alla conferma, entro il 28/2. Dopo tale scadenza l'offerta sarà soggetta a disponibilità limitata.
Promo2: 10% di sconto sulle tariffe in tabella valida alla chiusura della Promo 1. Offerta contingentata e
soggetta a disponibilità limitata.
OFFERTE SPECIALI
Vacanza Lunga: 10% di sconto sulla seconda settimana di soggiorno e successive (non applicabile nel
periodo I/L anche parzialmente inclusi).

