VOI Floriana Resort ****
Simeri Crichi (CZ)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cod. Web 2532

All Inclusive
PERIODI
Classic

Deluxe

A

26/05 – 09/06
08/09 – 29/09

77

97

B

09/06 – 23/06
01/09 – 08/09

95

115

C

23/06 - 07/07

110

140

D

07/07 – 28/07
25/08 – 01/09

120

150

E

28/07 – 04/08

125

155

F

04/08 – 11/08
18/08 – 25/08

145

175

G

11/08 – 18/08

175

205

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN ALL INCLUSIVE
Soggiorni: liberi, minimo 3 notti fino nei periodi 26/5-23/6 e 8/9-29/9, 7 notti con arrivi e partenze di venerdì,
sabato o domenica dal 23/6 al 28/7, arrivi e partenza sabato e domenica dal 28/7 al 8/9. Ore 16:00/10:00.
Riduzione mezza pensione: € 15 per persona al giorno nei periodi 26/5-23/6 e 25/8-29/9, € 20 dal 23/6 al
25/8.
RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI:
Camera Tripla Classic, Camere Triple e Quadruple De Luxe: 3° letto 3/16 anni gratis nei periodi 26/523/6 e 8/9-22/9 solo per soggiorni minimo 3 notti; riduzione 75% dal 23/6 al 8/9 e nei restanti periodi per
soggiorni inferiori alle 3 notti; 4° letto 3/16 ann i 50% in tutti i periodi; 3/4 letto adulti 30%.
Camera Quadrupla Classic: 3° letto 3/12 anni gratis nei periodi 26/5-23/6 e 8/9-29/9; riduzione 75% dal
23/6 al 8/9 e nei restanti periodi inferiori alle 3 notti; 4° letto 3/12 anni: 50% in tutti i periodi.
Family Deluxe: 3/4 letto 3/16 anni riduzione 50% nei periodi 26/5-23/6 e 8/9-22/9, 25% dal 23/6 al 8/9.
Supplementi: doppio uso singola singola 30%, singola su richiesta sena supplemento; soggiorni inferiori a 3
o 7 notti (disponibilità su richiesta) € 10 al giorno a persona (escluso i periodi dei Ponti).
Ponti di primavera € 5 per persona al giorno per soggiorni nei periodi 01/6-2/6 (il supplemento si applica
anche quando il soggiorno è superiore alle notti indicate).

Speciale VOI+: da confermare in fase di prenotazione, 20 € a camera, al giorno(non soggetto alle offerte
speciali e alle riduzioni letti aggiunti).
Baby 0/3 anni: quota obbligatoria da pagare in agenzia € 119 a settimana a bambino nei periodi 26/5-23/6 e
25/8-22/9, € 161 a settimana dal 23/6 al 25/8, include: accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da
descrizione.
Tessera Club: € 42 per persona a settimana, obbligatoria oltre 3 anni, da pagare in loco.
Animali: non ammessi.
OFFERTE SPECIALI (non cumulabili salvo dove diversamente indicato)
Prenota Presto 1: 12% di sconto per soggiorni minimo 7 notti. Offerta soggetta a disponibilità limitata,
cumulabile con lo Speciale Coppie e con Single + Bambino.
Prenota Presto 2: 8% di sconto per soggiorni minimo 7 notti valido a chiusura del Prenota Presto 1, Offerta
soggetta a disponibilità limitata, cumulabile con lo Speciale Coppie e con Single + Bambino.
Speciale Coppie: sconto del 10% per 2 adulti in camera doppia Classic (no baby).
14=12: 14 giorni al prezzo di 12 per soggiorni nei periodi 26/5-7/7 e 25/8-29/9 (verranno detratte le ultime
due notti).
Single + Bambino: 1 adulto ed 1 bambino 3/16 anni in camera doppia Classic pagano 1 quota intera e una
scontata del 50% per soggiorni minimo 7 notti.

