Via delle Viole, 9
84047 Capaccio - Paestum (SA) Italia
Tel. 0828 851633 - Fax 0828 851481
www.hotelvillagemarina.com
www.hotelvillagemarina.it

HOTEL VILLAGE MARINA

Tariffe 2018 Soggiorni settimanali
Prezzi giornalieri per persona in camera doppia
E-mail: info@hotelvillagemarina.com
reception@hotelvillagemarina.com

RIDUZIONI CULLA / LETTO AGGIUNTO

PERIODO

HB

FB

0/16 anni 3°

0/16 anni 4°

adulti

A) 28/04 - 30/06
01/09 - 29/09

€ 50,00

€ 65,00

100%

40%

20%

B) 30/06 - 07/07

€ 55,00

€ 70,00

100%

40%

20%

C) 07/07 - 21/07
25/08 - 01/09

€ 65,00

€ 80,00

100%

40%

20%

D) 21/07 - 04/08

€ 75,00

€ 90,00

100%

40%

20%

E) 04/08 - 11/08

€ 85,00

€ 100,00

100%

30%

20%

F) 11/08 - 18/08

€ 95,00

€ 110,00

100%

25%

20%

G) 18/08 - 25/08

€ 80,00

€ 95,00

100%

25%

20%

Servizio ed I.V.A. sono inclusi.
Eventuale tassa di soggiorno non è inclusa e sarà riscossa all’arrivo.
La Pensione include:

Camera con mini frigo, TV color, aria climatizzata in camera e nelle sale comuni, telefono. Parcheggio interno ed esterno
gratuito e non custodito disponibile fino ad esaurimento posti.
Prima colazione a Buffet con espresso e cappuccino compresi, ai pasti doppio menù a scelta .
Per i piccoli ospiti l’Hotel mette a disposizione di tutte le mamme una biberoneria attrezzata con angolo cottura, lavabo e
frigorifero, stoviglie (alimenti non forniti). Culla in camera gratuita da richiedere alla prenotazione.
ACQUA MINERALE INCLUSA AI PASTI, TUTTE LE ALTRE BEVANDE NON SONO COMPRESE NELLA PENSIONE .
SUPPLEMENTO: camera doppia uso singola € 20,00 al giorno.

TESSERA CLUB: obbligatoria per tutti i trattamenti dal 16/06 al 08/09 di € 40,00 (3/16 anni € 30,00)
per persona a settimana da pagare in loco, include: cocktail di benvenuto, festa dell’arrivederci, area giochi per bambini, tennis da tavolo,
campo da bocce e tiro con l’arco, una vivace equipe di animazione diurna e serale con giochi, tornei e spettacoli serali, mini club 3/12 anni ad
orari prestabiliti, piscina con solarium attrezzato, biciclette per piccole passeggiate, servizio spiaggia per ogni camera con un ombrellone, un
lettino ed una sdraio presso stabilimento balneare a circa 750 mt. con servizio navetta ad orari prestabiliti frequenti.
OFFERTE SPECIALI:
MINI FAMIGLIA: Un adulto con un bambino di età compresa da 0 – 10 anni GRATUITO nei periodi A/B
SPECIALE SINGLE: Camera doppia uso singola senza supplemento nei periodi A/B
SERVIZIO SPIAGGIA : prenotabile fino al 16/06 e dal 08/09 al costo di euro 15,00 totali a camera al giorno, nei restanti periodi da listino
è incluso nella tessera club.
NOTE :

Inizio e fine soggiorno: liberi minimo 3 notti periodo A – B SABATO/SABATO nei restanti periodi.
La camera sarà disponibile a partire dalle ore 16.00 e dovrà essere lasciata entro le ore 10.00 del giorno della partenza,
in caso di arrivo posticipato o partenza anticipata l’importo del soggiorno viene calcolato per intero. I bambini ed i ragazzi che
usufruiscono di sconti e riduzioni non devono aver compiuto al momento della partenza l’età massima indicata.
Fino al 16/06 e dal 08/09 in poi alcuni servizi potrebbero non essere funzionanti o parzialmente attivi.
LE OFFERTE NON SONO CUMULABILI.
Si accettano animali di piccola taglia su richiesta con limitazione di accesso agli spazi comuni quali: sala ristorante, area giochi
e bordo piscina con costo per la pulizia finale di euro 30,00 totali.
Le varianti richieste dal menù proposto verranno considerate extra.

