
 

PERIODI SOLO SOGGIORNO PRIMI PREMIATI 

 
Quota 

Base 

 

 

3° letto 

4 / 12 anni 

4° letto 

4 / 12 anni 

Futura 

GO! 

3° letto 

4 / 12 anni 

06/06-13/06    504  Gratis Gratis –100 Gratis 

13/06-20/06    574  Gratis Gratis –100 Gratis 

20/06-27/06    609  Gratis Gratis –100 Gratis 

27/06-11/07    679  Gratis Gratis –100 Gratis 

11/07-25/07    749  Gratis –50% –100 Gratis 

25/07-01/08    784  Gratis –50% –100 Gratis 

01/08-08/08    924  Gratis –50% –100 Gratis 

08/08-15/08    994  112 –50% –100 Gratis 

15/08-22/08  1.029  112 –50% –100 Gratis 

22/08-29/08    994  112 –50% –100 Gratis 

29/08-05/09    749  Gratis Gratis –100 Gratis 

05/09-12/09    574  Gratis Gratis –100 Gratis 

12/09-19/09    504  Gratis Gratis –100 Gratis 

FE 21594 - Quote settimanali per persona in Camera Mono in Pensione Completa 

 

 

 

 

 
Inizio/Fine Soggiorno: domenica/domenica. Su richiesta possibilità di soggiorni liberi minimo 2 notti fino al 27/6 e dal 5/9, quote pro-rata. 
Consegna camere dopo le ore 15.00, rilascio entro le ore 10.00. Le quote comprendono: cambio biancheria da letto settimanale, da bagno 
a giorni alterni. Supplementi: Camera Bilo stesso prezzo della Camera Mono. Riduzioni: 3°/4° letto adulti in Cottage e Mono 50%; 3°/4°/5° 
letto in Bilo 50%; camera Cottage 15%. Baby 0/4 anni: gratuiti pasti da menu inclusi (massimo 1 baby gratuito a camera), eventuale 2° baby 
€ 150 a settimana da pagare in loco; culla su richiesta € 50 a settimana da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). Da 
pagare in loco: camera singola Cottage o Mono, a notte € 25 fino al 13/6 e dal 29/8, € 30 dal 13/6 all'8/8, non disponibile dall'8/8 al 22/8; 
servizio spiaggia in 1° fila € 70 a settimana (su richiesta, ad esaurimento); attivazione angolo cottura € 105 a settimana (da richiedere alla 
prenotazione, salvo disponibilità); camera vista mare € 105 per camera a settimana; cambio biancheria da bagno giornaliero € 15 per persona 
a settimana. Tessera Club: dal 6/6 al 19/9, obbligatoria da pagare in loco, € 35 per persona a settimana, bambini 0/4 anni esenti. Note: in 
Cottage non ammessi bambini di età inferiore a 5 anni. Animali: ammessi su richiesta, escluso aree comuni, € 70 a settimana da pagare in 
loco. 

 
PRIMI PREMIATI FUTURA GO!: Sconto € 100 per camera a settimana o periodo fisso (minimo 7 notti e minimo 2 adulti in camera) con 
acconto del 25% alla conferma. Offerta a posti limitati valida per prenotazioni confermate entro il 31/3. FUTURA SUPERBIMBI: 1 bambino 

4/12 anni gratuito in solo soggiorno in Cottage e Mono. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all’offerta quote ufficiali 3° letto come 
da tabella. OFFERTE SPECIALI BAMBINO GRATIS: 1 o 2 bambini 4/12 anni gratuiti in camera con 2 adulti fino all’11/7 e dal 29/8; 1 
bambino 4/12 anni gratuito in camera con 2 adulti dall’11/7 all’8/8. Offerta non valida in camera Bilo, cumulabile con le altre offerte. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino fino a 12 anni in Cottage pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%. 
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