
 

TARIFFE 2019 PER PERSONA AL GIORNO 

Tassa di soggiorno:  1,50 euro a persona al giorno 

Infant 0/3 anni: il trattamento prevede la formula di pensione completa e la culla; la mamma 

potrà scegliere dal menu giornaliero a loro dedicato. Per rispettare le esigenze dei nostri 

piccoli ospiti, i pasti saranno serviti dalle 12,30 alle 13,00 e dalle 19,30 alle 20,00 con piccolo 

intrattenimento dalle 19 alle 22. Inoltre: linea cortesia dedicata, scalda-biberon, vaschetta da 

bagno.  Assistenza pediatrica h24 in loco e servizio baby-sitting su richiesta a pagamento  

Un servizio in più: camere vista mare con angolo cottura esterno per le esigenze dei più piccoli. 

Riduzioni e supplementi al giorno da calcolarsi sulle tariffe B&B 

Riduzione Camere Economy: -10% sul totale soggiorno 

Riduzione dal 3° letto: -20% a persona 

Supplemento family room: €40 a camera 

Supplemento vista mare a persona: adulti €22– bambini 4/12 anni €15 

Supplemento suite vista mare: €50 a persona (comprendente: primo carico frigo bar, ombrellone e 2 

lettini in prima fila presso il nostro Lido Corda, accappatoio e ciabattine) 

 

 

         Supplemento doppia uso singola: su richiesta, con supplemento di €35, non disponibile nel  

         periodo F, in family room ed in suite 

         Supplemento Mezza Pensione: €25 – bambini 4/12 anni €15 

         Supplemento Pensione Completa: €47 – bambini 4/12 anni €30 

La quota comprende 

Prima colazione a buffet sotto il pergolato vista mare, centro benessere (vasca 

idromassaggio con hydrobikes e percorso venoso), parcheggio non custodito in Hotel, 

connessione Wi-Fi, aria condizionata, TV schermo piatto. Servizio spiaggia presso i due lidi 

privati (un ombrellone e due lettini per camera), uso teli mare gratuiti, sala fitness. 

Per i soggiorni in trattamento di Mezza Pensione o Pensione Completa: colazione a buffet 

sotto il pergolato vista mare, pranzo e/o cena serviti, acqua e bevande non comprese. I 

pasti non usufruiti non sono rimborsabili. 

Le camere sono disponibili dalle 14.00 del giorno di arrivo alle 10.30 del giorno di partenza. 

Permanenza minima: 7 notti nel Periodo F (sabato/sabato, domenica/domenica), minimum 

stay di 5 pernottamenti negli altri periodi.  

Bye Bye La Torre: su richiesta da concordare in loco (nei periodi A, B, C, D, E) possibilità di 

usufruire dei nostri servizi anche il giorno di partenza (servizio spiaggia presso i due lidi, 

centro benessere, docce e spogliatoi). 

Sconto cral  non cumulabile con altre offerte promozionali o last minute 

A pagamento 

Late check-out: possibilità di prolungare, previa disponibilità (da concordare e saldare in 

loco), la permanenza fino alle ore 18.00 con un supplemento di €60 a camera 

Centro benessere: trattamenti, massaggi, sauna infrarossi, kit spa (ciabattine ed 

accappatoio) 

Ospiti a 4 zampe: gli animali sono ben accetti con il pagamento in loco della pulizia finale 

di €30; non possono accedere alle aree comuni durante il servizio ristorazione e sulla 

spiaggia.  

Modalità di pagamento: acconto 30% al momento della conferma, saldo all’arrivo in Hotel. 

Penalità: fino al 3° giorno prima dell’arrivo degli ospiti: congelamento dell’acconto per un 

futuro soggiorno dell’anno in corso 

Dal 2° giorno al no show: trattenuta dell’acconto. Partenza anticipata: addebito dell’intero 

soggiorno.      
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PERIODO 
CAMERA E 

COLAZIONE 

 

Sconto 

riservato 

sulla 

tariffa 

camera e 

colazione 

CAMERA E COLAZIONE 

BAMBINI 4/12 ANNI 

PENSIONE 

COMPLETA 

0/3 anni 

A 
20/4 

21/9 

14/6 

4/10 
50 

 

-15% 
-50% gratis 

B 
15/6 

14/9 

21/6 

20/9 

60 -15% -50% gratis 

C 
22/6 

7/9 

5/7 

13/9 

70 -15% -50% 30 

D 6/7 12/7 85 -15% -50% 30 

E 
13/7 

24/8 

2/8 

6/9 

90 -15% -50% 30 

F 3/8 23/8 130 -10% -50% 30 
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