PACCHETTO SUMMER GETAWAY
(22.6. - 2.9.2018)

Pacchetto
2 notti

Pacchetto
3 notti

Pacchetto
4 notti

balcone francese

154 €

224 €

293 €

CAMERA DOPPIA STANDARD

182 €

264 €

346 €

CAMERA DOPPIA SUPERIOR

196 €

285 €

373 €

APPARTAMENTO JUNIOR

238 €

346 €

453€

Atlantida Boutique Hotel*****
CAMERA DOPPIA ECONOMY –

Prezzi sono in EUR, a persona e includono l´IVA. Min. 2 notti.

PACCHETTO INCLUDE:
 Un BUONO REGALO del valore di 10 € per i servizi nel centro Wellness & Spa (servizi min. 40 €),
 MEZZA PENSIONE,
 Ingresso illimitato alla piscina coperta e accesso alle saune; ingresso alla sala fitness; bottiglia di acqua minerale naturale
Donat Mg all´arrivo in camera; frutta fresca ogni giorno nell´angolo della salute; drink di benvenuto; collegamento WiFi;
ingresso gratuito al Casino Fontana (solo per maggiorenni); programma di intrattenimento con musica ed eventi tematici;
quotidiani e riviste (PressReader).

SCONTI PER BAMBINI:
 Bambino fino ai 1,99 anni: 30 €/notte/mezza pensione (senza letto proprio)
 Bambino dai 2. ai 11,99 anni:
*50 €/notte/mezza pensione (sul letto aggiunto in camera doppia STANDARD)
*70 €/notte/ mezza pensione (sul letto aggiunto nell´APP)
*CAMERA COMUNICANTE: se nella camera comunicante soggiorna un bambino lo sconto addebitato é pari al costo di una
persona in camera doppia: - 50 %.
SUPPLEMENTI a persona al giorno: garage custodito: 10 € ogni automobile; letto aggiunto (possibile solo all´APP): 90 € persona adulta, SINGLE
USE (1 persona in camera doppia o app junior): 50 €. TASSA TURISTICA: adulti 1,27 € a giorno; bambini dai 6. ai 18. anni 0,63€ al giorno; le
persone disabili e bambini fino ai 6 anni sono esenti dal pagamento della tassa.
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