
 

La quota comprende: 
7 notti in pensione completa SOFT ALL INCLUSIVE 

370.00 euro 
 

Sistemazione in camera standard: camera situata al piano terra o al primo piano, 
dotata di aria condizionata, telefono, frigo, Tv, cassaforte, asciugacapelli, bagno con 

doccia. Per le camere quadruple 3° e 4° letto a castello. 

Tessera CLUB: Inclusa 

Supplementi e riduzioni:  

3° letto chd (3-14 anni): Gratis 

4° letto chd (3-14 anni): -50% 

3° e 4° letto adulti: -30% 

5° letto (2-99 anni): -50% 

Supplemento doppia uso singola: -20% 

 

Tessera CLUB include: Animazione diurna e serale, servizio spiaggia dalla 3^ fila in 
poi con 1 ombrellone + 1 sedia + 1 sdraio per camera; tennis, canoe e tiro con 
l’arco. Ingresso in piscina, beach volley, beach tennis, calcio, bocce, ping pong, balli 
latino americani, mini club dai 4 ai 12 anni, discoteca, anfiteatro, spettacoli serali. 



 

SOFT ALL INCLUSIVE: Pensione completa con bevande incluse come di seguito                        
specificato. 

Bevande incluse: 

• In sala ristorante: durante servizi di pranzo e cena. Acqua microfiltrata, 
naturale e frizzante, in caraffa, vino della casa in caraffa, soft drink (spinati), 
birra alla spina. 

• Bar centrale: (dalle 9.30 fino alle 22.00) e Bar in spiaggia: (dalle 9.30 fino 
alle 18.30): soft drink/bevande analcoliche (solo alla spina) ossia acqua, coca 
cola, aranciata, acqua tonica, succhi di frutta, birra alla spina, calici di vino, 
flûte di prosecco, granite varie. 

Consumazioni non incluse come sopra specificato verranno considerate extra da 
pagare. Consumazioni al di fuori dei suddetti orari verranno considerate extra da 
pagare. 

Info servizi di ristorazione: Cena del giorno di arrivo; Check in ore 17. 

Fine servizi di ristorazione: dopo il pranzo del giorno di partenza; Check out ore 10. 

 

Modalità di pagamento: Caparra del 50% alla conferma. Saldo prima dell’arrivo in 
albergo. 

 

Riduzione del 10% per gli iscritti UILPA. 

Responsabile del turismo: Ylenia Silvestri 06-38768050 


