INFO UTILI ESTATE 2019
1. ARRIVI e PARTENZE: Soggiorni con ingresso di mercoledì, venerdì, sabato e domenica con
possibilità di week end e soggiorni liberi in bassa stagione (su richiesta)
2. DISTANZA DAL MARE: 1,8 km – Spiaggia mista di sabbia e ghiaia e fondale degradante.
3. CAMERE: saranno consegnate alle 17:00 del giorno di arrivo e dovranno essere
TASSATIVAMENTE rilasciate entro le 10:00 del giorno di partenza. Possibilità di poter usufruire
di late check-out (rilascio della camera ore 12:30) con piccolo supplemento di € 49 totali e previa
autorizzazione.
4. TRATTAMENTO: Soft All Inclusive che da diritto a pensione completa con bevande lisce e
gassate da erogatore (acqua, vino, birra, cola e aranciata); open bar in spiaggia dalle 9:00 alle
19:00 dove saranno servite bibite analcoliche fredde (snack a pagamento); open bar piscina dalle
9:00 alle 19:00 e poi dalle 21:00 alle 23:00 con bevande calde e fredde (caffè espresso, prodotti
confezionati e superalcolici a pagamento). Inoltre possibilità (novità 2019!!) di usufruire della Mezza
pensione + open bar
5. RISTORAZIONE: Servizio a buffet. N.B: su richiesta pasti speciali per celiaci ed intolleranti senza
maggiorazione di prezzo)
Colazione: dalle 7:45 alle 10:00 - Pranzo: dalle 12:45 alle 14:30 - Cena: dalle 19:45 alle 21:00
6. NAVETTA (gratuita compresa nella TC): (distanza 7 min. circa): orario continuato dalle 8:45
alle 10:30 e dalle ore 12:00 alle ore 13:30 (ultima corsa) e nel pomeriggio ad orari stabiliti: ore 15:00,
15:30, 17:00 e 19:00 (ultima corsa).
7. BABYCARD: € 15 al giorno obbligatoria per infant fino a 3 anni non compiuti) che include:
Culla in camera e noleggio passeggino gratuito (se richiesti dal cliente alla prenotazione);
• servizio biberoneria aperta 24h con angolo cottura attrezzato con piastre elettriche, forno a
microonde, frigorifero, lavabo, scalda biberon, seggioloni mentre durante i pasti principali sarà
prevista la presenza di un assistente per la somministrazione di prodotti specifici della prima infanzia
(pastine, brodini, passati di verdure, omogenizzati, (no latte);
• Servizio baby-sitting (2 ore al mattino e 2 al pomeriggio ad orari prestabiliti) con personale
qualificato per dare la possibilità a tutte le mamme di godersi un po’ di relax.
8. WI-FI: gratuito in piscina e con piccolo supplemento in camera (€ 1,50 a utenza al giorno);
9. TESSERA CLUB: da diritto a servizio spiaggia dalla 3° fila in poi (1° e 2° fila a pagamento su
richiesta) che prevede DOPPIO posto assegnato con ombrellone, un lettino e una sdraio per camera
nel nostro lido privato e in piscina; utilizzo dell’acquapark interno (gli scivoli sono in funzione dalle
10 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 18:30); animazione per adulti e bambini garantita dal 16/06 al
15/09 parcheggio gratuito interno incustodito, ludoteca e base nautica in spiaggia, servizio navetta
da/per la spiaggia.
10. TASSA DI SOGGIORNO: da pagare direttamente in loco € 2,00 a persona a notte dai 10 anni
compiuti in poi e per un massimo di 7 notti.
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