Hotel Club Village Maritalia ****
Peschici (FG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cod. Web 45
All Inclusive
PERIODI

Comfort

Riduzioni 3/4 Letto

Smart Price

Full Price

2/14 Anni

14/16 Anni

Adulti

A 28/05 – 18/06

71

94

Gratis*

50%

25%

B

18/06 – 25/06
03/09 – 10/09

86

108

Gratis*

50%

25%

C

25/06 – 30/07
27/08 – 03/09

108

129

Gratis*

50%

25%

D

30/07 – 06/08
20/08 – 27/08

120

150

Gratis*

50%

25%

E 06/08 – 13/08

135

165

Gratis*

50%

25%

F 13/08 – 20/08

153

179

Gratis*

50%

25%

G* 10/09 – 24/09

62

86

Gratis*

50%

25%

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN AI
Soggiorni: liberi in G, sabato/sabato nei restanti periodi. Possibilità di soggiorni 10/11 notti sabato/martedì o
martedì/sabato. Ore 17:00/10:00.
Riduzioni: 5° letto in Family, adulto 25%, ragazzo 14/16 anni 50%, 3° letto 2/14 anni gratis dal 28/5 al 25/6 e dal
10/9 al 24/9 , nei restanti periodi forfait pasti obbligatorio da pagare in loco € 245 a settimana, 4° letto 2/14 anni
dal 28/5 al 25/6 e dal 10/9 al 24/9 forfait pasti obbligatorio da pagare in loco € 140 a settimana, nei restanti periodi
forfait pasti obbligatorio da pagare in loco € 245 a settimana mezza pensione € 10 per persona al giorno possibile
solo nel periodo G.
Supplementi: Family Room (minimo 3 occupanti) € 20 per camera al giorno in A/G, € 50 nei restanti periodi; Suite
€ 60 per camera al giorno in A/G, € 120 nei restanti periodi; Suite con minipiscina interna € 50 per camera al giorno
sulla tariffa della Suite; Comfort vista mare € 20 per camera al giorno da confermare alla prenotazione; doppia uso
singola 30% in A/B/C/G, 40% in D/E/F; ombrellone in prima fila, su richiesta, € 42 a settimana da pagare in loco in
A/B/C/G, € 70 in D/E/F; ombrellone in seconda fila, su richiesta, € 28 a settimana da pagare in loco in A/B/C/G, €
49 in D/E/F; pranzo extra € 25 per persona al giorno da pagare in loco in A/G, € 30 nei restanti periodi.
Baby 0/2: gratuiti nel letto con i genitori (no culla propria); noleggio culla € 15 al giorno da segnalare alla
prenotazione e da pagare in loco.
Animali: ammessi di piccola taglia, escluso luoghi comuni € 100 per animale una tantum da segnalare alla
prenotazione e da pagare in loco.
*Periodo G: trattamento solo di pensione completa.
Note: In nessun caso è consentito la sostituzione del pranzo di partenza con il pranzo d'arrivo se non pagando il
supplemento “pasto extra”.
OFFERTE SPECIALI (non cumulabili, minimo 7 notti)
Smart Price: quote scontate come da tabella per prenotazioni confermate entro il 30/4.
4=3: 4 giorni al prezzo di 3 in G.
Coppie: 10% di sconto sulla tariffa ufficiale per prenotazioni confermate entro il 30/6 (offerta valida solo in camera
Comfort ed in presenza di soli 2 adulti).
Vacanza Lunga: 5% di sconto per soggiorni di minimo 14 notti.
Over 65: 10% di sconto escluso periodo D/E/F.
Single + bambino: 1 adulto + 1 bambino 0/14 anni pagano 1 quota intera ed 1 scontata del 50%.

