Borgo di Fiuzzi Resort & Spa ****
Praia a Mare (CS)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------Cod. Web 657
Pensione Completa
PERIODI

Riduzioni Camera Classic

Vista Monte

3° Letto
3/12 Anni

3° Letto
Adulti

A

11/05 – 28/05

60

Gratis

30%

B

28/05 – 18/06
10/09 – 30/09

70

Gratis

30%

C

18/06 – 25/06

80

Gratis

30%

D

25/06 – 16/07
03/09 – 10/09

90

Gratis

30%

E

16/07 – 06/08

105

Gratis

30%

F

06/08 – 13/08

145

Gratis

30%

G

13/08 – 20/08

165

Gratis

30%

H

20/08 – 27/08

155

Gratis

30%

I

27/08 – 03/09

110

Gratis

30%

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN FBB
Soggiorno: domenica/domenica, su richiesta possibilità di ingressi diversi e soggiorni inferiori. Ore 17:00/10:00.
Riduzioni: pernottamento e prima colazione € 20 in A/B/C, non disponibile nei restanti periodi;
3/4 letto Superior a partire dai 3 anni pagano quota intera; 3° letto in Family a partire dai 3 anni quota intera,
4/5 letto 3/12 anni 50%, 4/5 letto adulti 30%.
Supplementi: camera vista corte € 5 p.p. al giorno; camera vista mare/piscina € 10 p.p. al giorno; Dus 50% in
camera Classic.
Baby 0/3 anni: quota obbligatoria € 15 al giorno da pagare in loco e include servizio biberoneria, assistenza e
prodotti specifici per l’infanzia ad orari prestabiliti; noleggio culla € 7 al giorno da pagare in loco e da segnalare alla
prenotazione.
Tessera Club: obbligatoria, al giorno da pagare in loco, adulti € 7 escluso periodo A, bambini fino a 3 anni gratis.
Tessera Benessere: € 8 p.p. al giorno da pagare in loco.
Animali: ammessi, € 20 a camera al giorno con la possibilità di soggiornare in una camera con allestimento
DogLovers. L’allestimento include cuccia con cuscinone imbottito, ciotole e piccola area verde recintata all’esterno
della propria camera ad uso esclusivo. Disponibile solo per camere vista corte e fino ad esaurimento disponibilità.
Note: I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con la colazione del giorno
di partenza.
OFFERTE SPECIALI (valide per soggiorni di minimo 7 notti e soggette a disponibilità limitata)
Best Price: 20% di sconto sulle quote in tabella e upgrade in camera di tipologia superiore fino ad esaurimento,
per prenotazioni confermate e saldate entro il 31 Marzo (in Vista Monte con Upgrade in Vista Corte).
Smart Price: 20% di sconto sulle quote in tabella per prenotazioni confermate e saldate entro il 30 Aprile.
Great Offer: 10% di sconto per prenotazioni confermate fino a 30 giorni prima della
data di arrivo. Offerta valida per un numero limitato di camere e non cumulabile con le promozioni “Best Price” e
“Smart Price”(Offerta non disponibile nel periodo F/G/H).

Speciale Famiglia 2+1 Advance Booking: per prenotazioni confermate e saldate entro il 30 Aprile 2017 il
soggiorno in camera Classic per 2 adulti e 1 ragazzo/a tra i 12 e 16 anni non compiuti prevede il pagamento di 2
quote intere ed una scontata dell’80% (escluso periodo F/G/H).
Speciale Famiglia 2+2 Advance Booking: per prenotazioni confermate e saldate entro il 30 Aprile 2017 il
soggiorno in camera Classic con letto a castello per 2 adulti e 2 bambini fino a 16 anni non compiuti prevede il
pagamento di 2 quote intere ed una scontata del 70% (escluso periodo F/G/H).
Speciale Famiglia 2+2 : il soggiorno in camera Classic con letto a castello per 2 adulti e 2 bambini fino a 16 anni
non compiuti prevede il pagamento di 2 quote intere ed una scontata del 30%.
Single + Bambini: in camera classic un adulto ed un bambino fino a 12 anni non compiuti pagano una quota
intera ed una scontata del 30%, un adulto e due bambini fino a 12 anni non compiuti pagano due quote.

