SARACEN VILLAGE***
Isola delle femmine (PA)

LISTINO 2021
Tariffa a persona a notte
A

B

08 Maggio
11 Giugno

12 Giugno
30 Luglio

Pensione Completa

€ 73

€ 107

Mezza Pensione

€ 60

ON REQUEST

€ 60

Camera e Colazione

€ 47

ON REQUEST

€ 47

Supplemento Singola

€ 30

€ 30

C

D

E

F

31 Luglio 07 Agosto
21 Agosto 18 Settembre
06 Agosto 20 Agosto 17 Settembre 23 Ottobre
€ 125

€ 40

€ 150

€ 45

€ 113

€ 40

€ 73

€ 30

La quota Comprende American breakfast al buffet , pranzo e cena al buffet con showcooking
check-in: dalle ore 15:30 check-out : ent ro le ore 10:30 , Wi-Fi in tut to l'Hotel incluso la spiaggia
Sistemazione in camera Standard Tessera Club , Parcheggio interno gratuito non custodito
Minimum stay: dal 01/06 al 02/07 e dal 18/09 al 02/10 3 nott i; dal 03/07 al 17/09 6 notti
Riduzioni 3° letto bambino: 3-11 anni 100%; con forfait past i giornaliero di € 25,00 p.p.p.n. in caso in pensione
complet a ed € 13,00 p.p.p.n. in caso in mezza pensione (bambini da 0 a 2 anni nel letto con i genitori free)
Riduzioni 4° e 5° letto bambino: 3-11 anni 60%
Riduzioni 3°, 4° e 5° letto ragazzi : 12-15 anni 50%
Riduzioni 3°, 4° e 5° letto adulti : 25%
Adulto + bambino: Ai bimbi da 0 a 5 anni in 2° letto si applica il seguente sconto: 70%
Early booking: per soggiorni confermati entro 90 giorni dalla data di arrivo sconto del 10%. In questo caso il soggiorno
s’intende confermato con il versamento della caparra del 30% entro 10 giorni dalla conferma della prenotazione
dell’ospite con specifica dei dati anagrafici per il quale non sarà previsto cambio nome. Promozione non cumulabile con
altre promozioni.
Long stay: per soggiorni di almeno 10 nott i confermati entro 90 giorni dalla data di arrivo, sconto del 12%.In questo
caso il soggiornos’intende confermat o con il versamento della caparra del 30% entro 10 giorni dalla conferma della
prenotazione dell’ospite con specifica deidati anagrafici per il quale non sarà previsto cambio nome. Promozione non
cumulabile con altre promozioni.
Pacchetto comfort*: con un supplemento di € 40,00 a camera a notte.
Pacchetto comfort plus**: con un supplemento di € 60,00 a camera a notte.
Supplemento camera Classic: € 20,00 a camera a notte.
Supplemento camera Superior: € 30,00 a camera a notte.
Supplemento All Inclusive: Adulti: € 12,00 p.p. a notte, bambini da 3 agli 11 anni € 6,00 p.p. a notte, infant da 0 a 2
anni free;prenotabile per tutto il soggiorno e per tutti i componenti della camera.
Altri Servizi:
Ombrelloni nel le prime fi le: su richiesta, supplemento in 1ª fila € 16 ,00 al giorno; 2ª fila € 11,00 al giorno; 3ª fila € 6,00
al giorno.
Noleggio telo mare : € 2,00 a persona al giorno previa cauzione di € 10,00.
LAVAGGIO NON INCLUSO. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità.
Noleggio culla: € 7 al giorno dall' 08/05 all' 11/06 e dal 18/09 al 23/10 , € 10 dal 12/06 al 17/09. Prenotabile in loco, fino
ad esaurimento disponibilità.
Noleggio passeggini : € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 55 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad
esaurimento disponibilità.
Tassa di Soggiorno: € 1,50 per persona a not t e esclusi i ragazzi
fino a 14 anni non compiuti, adulti dai 65 anni.
ANIMALI: non sono ammessi animali, salvo casi specifici valutati dalla Direzione.
PACCHETTO COMFORT* Sistemazione in camera Classic e postazione in spiaggia riservata fra la quarta e la sesta fila.
PACCHETTO COMFORT PLUS** Sistemazione in camera Superior, tavolo riservato con menù servito, bevande in bottiglia
incluse e postazione in spiaggia riservata fra la prima e la terza fila.

