SAN GAETANO – SANTA SEVERA
TARIFFE INDIVIDUALI IN PENSIONE COMPLETA – ESTATE 2013 - INVARIATE DALL’ESTATE 2011
19/05 – 30/05
08/09 – 30/09

31/05 – 22/06
25/08 – 07/09

23/06 –06/07

07/07 – 27/07
18/08 – 24/08

28/07 – 17/08

CAMERA SINGOLA

€ 55,00

€ 65,00

€ 75,00

€ 80,00

€ 90,00

CAMERA DOPPIA SERVIZI INTERNI

€ 45,00

€ 55,00

€ 65,00

€ 70,00

€ 75,00

CAMERA DOPPIA SERVIZI ESTERNI ESCLUSIVI

€ 40,00

€ 45,00

€ 50,00

€ 55,00

€ 65,00

PERIODI

.

I prezzi si intendono al giorno a persona per un soggiorno di minimo 3 notti.

PER CRAL / AZIENDE / GRUPPI SI APPLICANO CONDIZIONI ECONOMICHE PARTICOLARI

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Tel. 0766/570034 – Fax 0766/573033
sangaetano@cooperativaloyal.it – info@soggiornosangaetano.it
INIZIATIVE E PROMOZIONI SONO VISIONABILI SUL NOSTRO SITO ALL'INDIRIZZO WWW.COOPERATIVALOYALIT
SEGUICI SU:

ISCRIVITI AL “GRUPPO SAN GAETANO” -

Dove Siamo: Via Giunone Lucina, N° 50 – Santa Severa – 00058 - Roma

LA TARIFFA COMPRENDE:
Trattamento di pensione completa con acqua inclusa ai pasti
Per i nostri clienti offriamo il servizio spiaggia incluso nel soggiorno con ombrellone e lettino/sdraio. Aria condizionata gratuita nelle camere con servizi esterni esclusivi
LA TARIFFA NON COMPRENDE:
 bevande extra
 servizio bar
 spiaggia con ombrellone e lettino/sdraio il giorno della partenza
 tutto quanto non menzionato ne "la tariffa comprende"
CONDIZIONI:
 la pensione si conclude con la colazione del giorno della partenza – in caso di permanenza vale ticket giornaliero
 i prezzi riportati sono validi per un minimo di 3 giorni
 per prenotazioni inferiori ai 3 giorni supplemento del 10 %
 i pasti non consumati non sono deducibili
RIDUZIONI:
 bambini fino ai 2 anni non compiuti gratis
 riduzione 3° e 4° letto bambino dai 2 ai 4 anni non compiuti: 40%
 riduzione 3° e 4° letto bambino dai 4 ai 10 anni non compiuti: 30%
 riduzione 3° e 4° letto adulto: 15%
 riduzione mezza pensione € 5,00
N.B.: le riduzioni bambini si applicano solo in caso di 2 adulti paganti in camera
SUPPLEMENTI:
 aria condizionata: € 7,00 al giorno ( ad esclusione delle camere con servizi esterni esclusivi )
 animali di piccola taglia: € 5,00 al giorno vitto escluso
 lettino da campeggio: € 5,00 al giorno
 pasti extra adulti: € 20,00 acqua inclusa
 pasti extra bambini fino ai 12 anni non compiuti: € 15,00 acqua inclusa
TICKET GIORNALIERO
Adulti: € 30,00. Bambini fino ai 12 anni non compiuti: € 20,00
IL TICKET GIORNALIERO DA DIRITTO A:
Pranzo o cena a scelta con acqua inclusa, ingresso in spiaggia con ombrellone e lettino per gli adulti e utilizzo aree di servizio del Soggiorno ( parcheggio escluso ).
PRENOTAZIONI
All'atto della prenotazione dovrà essere corrisposta una cauzione del 20%. In caso di rinuncia al soggiorno la cauzione non verrà restituita. Sarà possibile richiedere l'accantonamento
della stessa per un'altra prenotazione di un soggiorno durante la stessa stagione.
SALDO SOGGIORNO
Il saldo dell'intera vacanza dovrà essere effettuato il giorno successivo dell'arrivo in soggiorno. Sarà possibile effettuare il pagamento tramite: contante, assegno bancario, assegno
circolare, bonifico bancario. Il saldo di soggiorni inferiori ai 3 giorni dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario prima dell'arrivo in soggiorno
PARTENZE ANTICIPATE
In caso di partenza anticipata non sarà corrisposto nessun rimborso
OFFERTE SPECIALI per prenotazioni settimanali nei periodi dal 19 maggio al 22 giugno e dal 25 agosto al 30 settembre 2013.
Offerte speciali e riduzioni bambini non sono cumulabili
PIANO FAMIGLIA A - 2 adulti + 1 bambino fino ai 10 anni non compiuti: Bambino GRATIS
PIANO FAMIGLIA B - 2 adulti + 2 bambini fino ai 12 anni non compiuti: pagano 3 quote anziché 4

