Club Hotel
________________________

Ancora

___________________________

I NOSTRI SERVIZI:

- Parcheggio gratuito, direttamente di fronte all’hotel.
- Camere dotate di telefono, tv, aria condizionata, cassaforte, minibar e balcone, servizi privati.
- Sala ristorante climatizzata con terrazza in giardino. Menu a buffet con vasta scelta di dessert di propria produzione
- Sala bar e soggiorno, sala biliardo, zona WIFI nella hall
- Arredi e giochi didattici per bambini, parco giochi attrezzato.
- Biciclette, campo da tennis e calcetto
- Piscina semi-olimpica (25x12m) di acqua di mare
- Spiaggia di sabbia e sassi, attrezzata, a 300m dall’hotel. Servizio telo mare in hotel
- Centro diving con istruttori PADI, corsi di vela
Ed inoltre, in alta stagione:
- barbecue serale con accompagnamento di piano bar, menu bimbi, cene tipiche sarde
- animazione e miniclub per bambini 4-12 anni a cura di personale qualificato
- bus navetta per la spiaggia Pelosa, di sabbia fine, a circa 1 Km dall’hotel.
- beach volley, acquagym, windsurf

Le offerte
speciali

Le nostre tariffe 2016
in mezza pensione

Periodo

A

19/5 – 27/5

Camera
Standard
€

Camera
Superior
€

Suppl. PC*
€

59,00

69,00

8,00

66,00

77,00

8,00

78,00

90,00

8,00

C

10/9 – 9/10
28/5 – 10/6
3/9 – 9/9
11/6 – 24/6
26/8 – 2/9

D

25/6 – 8/7

87,00

100,00

8,00

E

9/7 – 22/7
20/8 – 25/8

99,00

113,00

8,00

F

23/7 – 5/8

104,00

120,00

8,00

G

6/8 – 19/8

120,00

135,00

8,00

B

(5/6 – 17/9)

(non cumulabili)
Riduzione del 50% al
bambino sotto i 10 anni in
camera con un adulto,
fino al 10/6 e dal 3/9

ha un costo di € 30,00 a
persona / settimana, è
dovuta a partire dai 4 anni
di età e comprende:

4 = 3 Famiglie con 2
adulti e 2 bambini sotto i
10 anni pagano 3 quote
intere,
fino al 5/8 e dal 20/8

Animazione e
miniclub 4-12 anni
Attività sportive: campo
da tennis/calcetto,
windsurf, canoa,

Over 65: Riduzione del
10% in camera doppia,
fino al 5/8 e dal 27/8
Vacanza lunga:
soggiorni di almeno
14 giorni
(maggiori informazioni
all’atto del preventivo)

Le camere SUPERIOR sono completamente rinnovate, servizi
privati con accappatoio e ciabattine. Inclusi nei servizi della
camera: ricco minibar con frutta il giorno di arrivo, drink di
benvenuto, telo mare in camera, set di cortesia,
servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini), un omaggio.

La tessera club

Prenota presto: 5% di
riduzione a chi prenota
entro il 15 aprile
un soggiorno
fino al 5/8 e dal 27/8

biciclette, beach volley,
acquagym

Include inoltre il bus
navetta per la spiaggia
LA PELOSA e il
piano bar serale

Le offerte speciali sono
CUMULABILI con
l’offerta “prenota presto”

Le tariffe suddette si intendono a persona/giorno, valide per soggiorni di almeno sette notti e comprendono: alloggio, prima
colazione, pranzo/cena a buffet con scelta quotidiana di verdure e dessert, servizio, IVA. NON inclusa: eventuale tassa di
soggiorno.
Per soggiorni inferiori alle 7 notti: tariffe su richiesta.
Supplemento camera singola: 20%
* il supplemento di € 8,00 si applica con almeno 3 gg. consecutivi di pensione completa, al di sotto del 3 gg. l’importo è
€ 12,00/persona
Riduzioni per bambini in camera con 2 adulti (possono variare in caso di sistemazione in camere familiari):
sotto i 2 anni il costo giornaliero è € 18,00 per culla e pasti (valido anche se la culla è portata dal cliente);
2 - 5 anni riduzione 50% - 6 - 12 anni riduzione 30%
Riduzione adulti: terzo letto 15%, quarto letto 20%
Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini) alla spiaggia dell’hotel: € 60,00 a camera/settimana.
I piccoli animali sono ammessi, con un supplemento di € 30,00/settimana.
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