
                                              

            

Listino inverno 2016-2017 

NATALE  dal 22 al 27 Dicembre 5gg   € 350,00       

NATALE  dal 23 al 27 Dicembre 4gg   € 320,00              

SPECIALE 3 GIORNI  dal 27 al 30 Dicembre 3gg € 185,00              

CAPODANNO dal 30 dicembre al 3 Gennaio 4gg € 420,00 

EPIFANIA dal 2 al 8 gennaio 6gg   € 370,00 

EPIFANIA dal 5 al 8 Gennaio 3gg   € 260,00 

CARNEVALE dal 26 febbraio al 3 marzo 5gg  € 330,00 

PASQUA       dal 14 Aprile al 18 Aprile 4gg  € 280,00 

WEEK-END (Venerdì-domenica) 2gg   € 150,00 

SETTIMANE BIANCHE  5gg    € 280,00 
Domenica  / Venerdì    
08-13 /  15-20 / 22-27 Gennaio  e 29 Gennaio  03 Febbraio 
5-10 / 12-17 / 19-24 marzo 
 
SETTIMANE BIANCHE  5gg    € 295,00 
Domenica  / Venerdì    
05-10 /  19-24 / febbraio e 26 Febbraio – 03 Marzo 
 
Riduzioni: 
Bambini da 0 a 3 anni non compiuti gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori. 
Sconto terzo e quarto letto per bambini da 3 a  6  anni non compiuti: - 40% 
Sconto terzo e quarto letto per bambini da 6 a 10 anni non compiuti: - 30% 
Sconto terzo e quarto letto adulti: -20% 
 
Le quote sono intese per persona, con trattamento di pensione completa, bevande escluse. 
Tessera Club inclusa (piscina coperta riscaldata, discoteca, mini club, animazione, sala fitness). 
Il pacchetto di Capodanno include anche il cenone di San Silvestro. 
Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza; 
Check – in si effettua dalle ore 17.00, il check – out entro le ore 10.00. 
E’ possibile effettuare una prenotazione per telefono, fax e/o e-mail; essa è ritenuta valida solo se 
confermata con l’invio di una caparra (30 % dell’intero totale dei servizi prenotati, pagabile con 
carta di credito, bonifico bancario o vaglia postale ordinario). In caso di disdetta e/o mancato 
arrivo, la caparra viene trattenuta a titolo di penale. 


