
 

 

 
 
 

 

PERIODI SOLO SOGGIORNO  PACCHETTO VOLO 

 
Quota 

Base 

 

 

3° letto 

3 / 12 anni 

4° letto 

3 / 12 anni 

Quota 

Base 

 

 

3° letto 

3 / 12 anni 

4° letto 

3 / 12 anni 

30/05-06/06    560  –75% –50%   760  272 373 

06/06-13/06    630  –75% –50%   830  282 394 

13/06-20/06    770  –75% –50%   970  307 443 

20/06-04/07    875  –75% –50% 1.115  366 522 

04/07-01/08    980  –75% –50% 1.220  385 560 

01/08-08/08  1.120  –75% –50% 1.360  422 634 

08/08-22/08  1.365  –75% –50% 1.645  499 758 

22/08-29/08  1.120  –75% –50% 1.400  452 664 

29/08-05/09    770  –75% –50% 1.010  355 501 

05/09-12/09    630  –75% –50%   830  282 394 

12/09-26/09    560  –75% –50%   760  272 373 

FE 25957 - Quote settimanali per persona in camera Classic in Soft All Inclusive 

 
 
Inizio/Fine Soggiorno: Solo Soggiorno: libero, minimo 2 notti fino al 20/6 e dal 19/9, minimo 3 notti dal 5/9 al 19/9, minimo 7 notti con arrivi 
e partenze venerdì, sabato e domenica dal 20/6 al 5/9 quote pro-rata. Pacchetto Volo: domenica/domenica. Consegna camere dopo le ore 
16.00, rilascio entro le ore 10.00. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con i l pranzo del giorno 
di partenza. Supplementi: camera Superior € 18 per persona a notte; doppia uso singola Classic/Smart Room, per camera a notte, € 18 
fino al 20/6 e dal 5/9, € 32 nei restanti periodi; Speciale Formula VOI+ € 25 per camera a notte (da richiedere alla prenotazione, non soggetto 
a riduzioni/offerte e non applicabile nelle camere Smart). Riduzioni: 3°/4°/5°/6° letto 3/12 anni in Family Room 50% (nessuna riduzione 
adulti); 3° letto adulti in camera Classic/Smart 30%; mezza pensione (prima colazione e cena, bevande incluse) €  16 per persona a notte. 
Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio da pagare in agenzia, per bambino a notte, € 18 dal 6/6 al 20/6 e dal 22/8 al 19/9, € 23 dal 20/6 al 
22/8, include biberoneria, prodotti specifici e culla (accettata culla propria con stesso supplemento); fino al 6/6 e dal 19/9 gratuito in culla su 
richiesta, pasti da menu inclusi (non prevista biberoneria, accettata culla propria). Da pagare in loco: telo mare € 2 a cambio (su cauzione). 
Tessera Club: dal 6/6 al 19/9, obbligatoria da pagare in loco, € 7 per persona a notte, bambini 0/3 anni esenti. Note: le riduzioni in tabella 
sono valide in camera Classic/Smart Room. Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. 

 

 

PACCHETTO VOLO LE QUOTE COMPRENDONO: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Brindisi, assistenza 

aeroportuale, transfer collettivo per il villaggio e vv. SUPPLEMENTI: soggiorni di 2 o più settimane, su richiesta, € 80 per persona a/r. BABY 
0/2 ANNI: gratuiti, tasse escluse. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 60 per persona, adeguamento carburante escluso. NOTE: 
tariffe a posti limitati. 

 

 

OFFERTE SPECIALI VACANZA LUNGA: Sconto 15% per soggiorni di minimo 14 notti fino all’11/7 e dal 29/8. SINGLE+BAMBINO: 1 adulto 
con 1 bambino 3/12 anni in doppia pagano 1 quota intera e 1 quota ridotta del 50% per soggiorni di minimo 7 notti. SPECIALE SMART 
ROOM: Sconto € 15 per persona a notte per soggiorni dal 4/7 al 29/8, sconto € 10 per persona a notte per soggiorni ne i restanti periodi. 
Cumulabile con una sola delle altre Offerte Speciali. 
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