Hotel & Resort Torre Normanna
Villaggio Vacanze e Centro Congressi

TARIFFE UFFICIALI STAGIONE 2019
“Tariffe commissionabili Individuali (tutti i mercati)”

A
19/04-30/05
20/09-19/10

B
31/05-27/06
30/08-19/09

C
28/06-01/08
23/08-29/08

D
02/08-22/08

55,00

65,00

75,00

114,00

Mezza pensione
Pensione completa

82,00
98,00

92,00
108,00

102,00
118,00

141,00
157,00

Tariffa per persona in
camera doppia
sistemazione in camera
“Villaggio”

A
20/04-31/05
21/09-27/10

B
01/06-28/06
31/08-20/09

C
29/06-02/08
24/08-30/08

D
03/08-23/08

B/B
Mezza pensione
Pensione completa

49,00
73,00
88,00

58,00
82,00
97,00

67,00
91,00
106,00

101,00
125,00
140,00

Tariffa per persona in
camera doppia
sistemazione in camera
“Hotel”

B/B

Supplementi:
 Camera DUS
€ 20,00 per camera al giorno
 Supplemento menu à la carte € 12,00 per persona a pasto



(Pasto servito con scelta dal menu del giorno, 3 portate e dessert, bevande escluse. Tavolo
riservato)

€ 25,00 per persona a pasto (Servizio pasto al buffet, bevande incluse)
€ 35,00 per persona a pasto (Servizio pasto menu à la carte)
supplemento soft all inclusive € 12,00 per persona al giorno (soggiorno minimo 5 notti)
Pasto extra

Bar: caffetteria espressa (caffè espresso, cappuccino, latte macchiato), bibite in bicchieri 20
cl. a scelta tra acqua, the freddo, cola e aranciata, succhi di frutta, birra. Le consumazioni
sono personali e illimitate, fruibili fino alle ore 11 del giorno di partenza, servite al banco bar, al
bicchiere, e non sono utilizzabili per offrire consumazioni gratuite. Per usufruire delle
consumazioni comprese in questa formula è obbligatorio indossare il braccialetto specifico.
Tutti gli occupanti della camera devono aderire alla promozione)







Supplemento vista mare
Supplemento culla
Check-in anticipato
Check-out posticipato
Supplemento animali

€ 20,00 per camera al giorno
€ 10,00 al giorno
€ 30,00 per camera (camera e servizi a disposizione dalle ore 10,00)
€ 50,00 per camera (camera e servizi a disposizione fino alle ore 19,00)
€ 30,00 per animale per intero soggiorno .Ammessi solo al villaggio di piccola taglia
e su segnalazione alla prenotazione

Riduzioni:
 Bambini 0/3 anni gratuiti (in camera con 2 adulti)
 Bambini 4/13 anni n. c. 3°/4° letto -50% al giorno per persona
 Adulti 3°/4° letto -15% al giorno per persona
Da Sapere

 Check-in ore 15,00. Check-out ore 10,00
 Buffet Breakfast Continentale con caffetteria da dispenser
Pranzo e cena a buffet, bevande incluse acqua minerale e vino in caraffa. Posto a tavola riservato per tutto il
soggiorno, in tavoli da 8/9 persone, quindi anche in compagnia di altri ospiti

 Tessera Club inclusa (da diritto all’uso dei campi sportivi e delle attrezzature sportive e ludiche, ai servizi spiaggia e
piscina, alla partecipazione a tornei e lezioni collettive ai servizi del miniclub). Animazione con spettacoli serali

 Wi-fi gratuito nelle aree comuni e nelle camere
 Week-end soggiorno minimo 2 notti. Periodo D soggiorni minimo 7 notti.
 Le tariffe sono espresse in euro IVA 10% inclusa. Eventuali tasse di soggiorno o di ingresso escluse
 Servizio piscina dal 20/5 al 30/09 – Servizio animazione dal 20/05 al 30/9 – Servizio spiaggia dal 01/06 al 30/09

