SOFT

Esperidi Park Hotel Club ****

ALL

Speciale Formula Aira Soft All Inclusive

INCLUSIVE

Tariffe Ufficiali 2018
Periodo*
2018

Tariffe
Soft A.I.

Riduzioni 3° letto
3-12 y

3/06 – 17/06

€ 949,00

100 €

17/06 – 01/07

€ 1049,00

100 €

01/07 – 15/07

€ 1199,00

100 €

15/07 – 5/08

€ 1499,00

100 €

05/08 – 12/08
26/08 - 02/09

€ 1599,00

100 €

12/08 – 26/08

€ 135,00

02/09 – 09/09

€ 1599,00

100 €

09/09 – 23/09

€ 1499,00

100 €

free

Riduzioni 4° letto
3-12 y

-50%

3°/4° letto Adt

-10%

Arrivi e partenze domenica/domenica, su richiesta arrivi in giorni diversi
Check-in ore 17:00 – Check-out ore 10:00; tariffe comprensive di IVA e non di imposte di soggiorno vigenti
(compresi eventuali aumenti iva)
Le tariffe sono intese per camera, per settimana, in tutti i periodi (2 adt + 2 chd fino a 14 y) eccetto che dal 12 al
26/08 dove sono da intendersi per persona, per notte (con relative riduzioni)
Per la camera Tripla (2 adt + 1 chd fino a 14 y) riduzione € 70; Camera Matrimoniale riduzione € 140
Supplemento ¾ letto adulto non soggetto a commissione
Supplementi intesi per notte per camera: superior € 10, suite € 30, deluxe € 50 non soggetti a commissione
Animali di piccola taglia € 10 per notte non soggetto a commissione; Culla € 10 per notte su prenotazione, n.c.
Dus su richiesta, supplemento € 20 per notte, eccetto dal 12 al 26/08 € 50 per notte, non soggetto a commissione

OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI

Early Booking Summer: Tessera

club inclusa per tutta la famiglia per prenotazioni entro il 31.03.2018

Minimum stay: 7 notti, su soggiorni inferiori verrà calcolato il prorata + 20%
Vacanza lunga: Per soggiorni minimo14 notti sconto del 10%
Over 60: sconto del 10%

TESSERA CLUB Obbligatoria: dai 3 anni in su € 5 per persona, per notte – Validità dal 17/06 al 23/09
FORMULA AIRA SOFT ALL INCLUSIVE:

RISTORANTE : acqua e vino durante i pasti con servizio al tavolo
BAR PISCINA(10:00-22:00):caffè, the, acqua, cola, aranciata, limonata, succhi vari gusti, birra, vino, granite, gelato

