TORRE NORMANNA***
Altavilla Milicia (PA)

LISTINO 2021
Tariffa per persona in
camera doppia
sistemazione in camera
“Hotel”

A
01/05-28/05
18/09-18/10

B
29/05-02/07
04/09-17/09

C
03/07-01/08
21/08-03/09

D
07/08-22/08

B/B

€ 57

€ 67

€ 77

€ 117

Mezza pensione

€ 84

€ 94

€ 104

€ 144

Pensione completa

€ 100

€ 110

€ 120

€ 160

Tariffa per persona in
camera doppia
sistemazione in camera
“Villaggio”

A
01/05-28/05
18/09-18/10

B
29/05-02/07
04/09-17/09

C
03/07-01/08
21/08-03/09

D
07/08-22/08

B/B

€ 49

€ 59

€ 69

€ 109

Mezza pensione

€ 73

€ 83

€ 91

€ 133

Pensione completa

€ 89

€ 99

€ 109

€ 149

(Pasti al buffet, bevande incluse acqua e vino in caraffa. Posto a tavola riservato per tutto il soggiorno, in
tavoli da 8/9 persone, quindi anche in compagnia di altri ospiti)
RIDUZIONI:
Infant 0/3 anni gratuiti
Bambini 4/13 anni n.c. in 3°/4° letto: -50%
Adulti in 3°/4° letto: -15%
Supplementi: Camera DUS: € 20 p.c.p.g.
Supplemento menu à la carte: € 12 per persona a pasto (Pasto servito con scelta dal menu del giorno, 3 portate e
dessert, bevande escluse. Tavolo riservato)
Pasto extra: € 26 p.p. a (Servizio pasto al buffet, bevande incluse)/ € 35 p.p. a (Servizio pasto menu à la carte)
Supplemento Soft All Inclusive: € 12 per persona al giorno (soggiorno minimo 5 notti)
Supplemento Vista Mare: € 20 per camera al giorno
Supplemento Culla: € 10 al giorno Check-in anticipato: € 30 per camera (camera e servizi dalle ore 10,00)
Check-out posticipato: € 50 per camera (camera e servizi fino alle ore 19,00)
Supplemento Animali: € 30 per animale per intero soggiorno, ammessi solo al villaggio di piccola taglia e su
segnalazione alla prenotazione.
Check-in ore 15,00. Check-out ore 10,00
Tessera Club inclusa (da diritto all’uso dei campi sportivi e delle attrezzature sportive e ludiche, ai servizi spiaggia e
piscina, alla partecipazione a tornei e lezioni collettive ai servizi del miniclub). Animazione con spettacoli serali Wi-fi
gratuito nelle aree comuni dell’edificio albergo
Servizio animazione dal 20/5 al 30/9
Servizio spiaggia dal 1/6 al 30/9
Week-end soggiorno minimo 2 notti - Periodo D minimo 7 notti Servizio piscina dal 1/5 al 30/9

