Oleandri Resort ****
Paestum (SA)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------Cod. Web 3361
Formula residence
Appartamento
PERIODI

Riduzioni

Family

Elegance

3° letto
3/9 anni

4° letto
3/9 anni

A

29/04 – 27/05
09/09 – 15/10

60

70

60%

60%

B

27/05 - 24/06
02/09 – 09/09

70

80

60%

60%

C

24/06 – 01/07
26/08 – 02/09

100

110

60%

60%

D

01/07 – 05/08

125

140

60%

60%

E

05/08 – 12/08
19/08 - 26/08

155

170

60%

60%

F

12/08 – 19/08

180

195

60%

60%

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN SOLO PERNOTTAMENTO
Soggiorni: liberi nel periodo A, minimo 5 notti nel periodo B, minimo 7 notti nei periodi C/D con arrivi e partenze il
mercoledì, sabato e domenica, minimo 7 notti nei periodi E/F con arrivi e partenze il sabato.
Ore 16:00/10:00.
Riduzioni: 3°/4° letto adulti 60%; 5° letto 70%.
Supplementi: prima colazione adulti € 12, bambini 3/9 anni € 6, mezza pensione adulti € 40, bambini 3/9 anni €
20, pensione completa nei periodi A/B/C adulti € 60, bambini 3/10 anni € 30, pensione completa nei periodi D/E/F
adulti € 70, bambini 3/10 anni € 35. Doppia uso singola 100%.
Supplementi da pagare in loco:
Baby 0/3 anni: gratuiti nel letto dei genitori o in culla propria, pasti a consumo, eventuale noleggio culla € 10 al
giorno. Ombrellone in 1° fila € 20 al giorno, in 2a fila € 15 al giorno (da segnalare al momento della prenotazione.
Noleggio passeggini € 10 al giorno. Cambio telo mare/piscina € 4. Pulizia finale dell’angolo cottura se non
effettuata dal cliente € 25.
Tessera club: gratuita.
Animali: ammessi di piccola taglia, € 20 al giorno + pulizia finale € 50, da segnalare al momento della
prenotazione.
OFFERTE SPECIALI (minimo 7 notti, non cumulabili e valide solo sul trattamento di pernottamento)
Prenota Prima: sconto 10% sul trattamento di pernottamento e prima colazione per prenotazioni entro 60 giorni
prima dell’arrivo nei periodi A/B/C/D.
Vacanza Lunga: 7=6, 7 giorni al prezzo di 6 e 14=12, 14 giorni al prezzo di 12, da calcolare sull’ultima notte di
soggiorno valido nei periodi A/B.
Sposi: spumante, frutta e fiori in camera all' arrivo (cumulabile).
NICOLAUS PER TE: per prenotazioni entro il 31/3 e per soggiorni dal 1/6 al 30/6 e dal 1/9 al 30/9 ombrellone in 2a
fila fino ad esaurimento, noleggio gratuito bici per 2 persone per un’intera giornata.

