Campoverde Village Residence
tariffe Aparthotel 2018

Vernole LE

Tariffe giornaliere per persona
Trattamento di pensione completa – bevande incluse

hotel
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Periodo
da domenica a domenica

Monolocali e Bilocali**
FBB

GH Price
31.03

Prenota
Prima 30.04

dal 27.05 al 10.06 - dal 09.09 al 23.09
dal 10.06 al 17.06 - dal 02.09 al 09.09
dal 17.06 al 01.07
dal 01.07 al 15.07 - dal 26.08 al 02.09
dal 15.07 al 22.07
dal 22.07 al 05.08
dal 05.08 al 12.08
dal 12.08 al 19.08
dal 19.08 al 26.08

€ 65.00
€ 73.00
€ 82.00
€ 90.00
€ 98.00
€ 107.00
€ 140.00
€ 155.00
€ 126.00

-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-10%
-10%
-10%

-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-10%
-10%
-10%

Sistemazione in appartamenti Monolocali (2-4 pax) e Bilocali (2-6 pax).**Su richiesta sistemazione Bilocale minimo 2,6 quote
+ contributo pasti obbligatorio (fino a 3 adt). Trilocale minimo 3,6 quote.

Offerte Speciali non cumulabili:

Riduzioni:

GH Price: sconto entro il 31.03
Prenota Prima: sconto entro il 30.04
Single + Chd: 1 adt + 1 chd 0-14 anni
n.c. pagano 1.5 quote (cumulabile con
GH Price o Prenota Prima)

Infant 0-3 anni n.c. FREE
3° letto chd 3-14 anni n.c. FREE contributo pasti obbligatorio in loco € 15 a
notte a bambino
3° letto adt -40%
4°/5°/6° letto dai 3 anni in poi -50%
Rid. HB - € 10,00

Supplementi:
DUS +50%
Tessera Club obbligatoria in loco dal 27.05 al 09.09 € 49 p.p. a settimana;
€ 35 chd 3-8 anni n.c., esenti infant 0-3 anni n.c.
Imposta di Soggiorno € 1,00 p.p. a notte fino a 7 Notti, chd 0-12 anni esenti (nel mese
di Agosto il contributo è pari al numero di notti di soggiorno)
Utilizzo Angolo Cottura facoltativo in loco € 49 a settimana
Animali € 100 a soggiorno in loco (di piccola taglia, no spazi comuni)
Servizi Spiaggia facoltativi in loco: 1° Fila € 70 a settimana;
Ombrellone aggiuntivo € 120 Agosto, € 90 negli altri periodi dalla 2° fila in poi;
Lettino aggiuntivo € 5 al giorno
GH Baby € 70 a settimana facoltativo in loco (utilizzo angolo cottura, noleggio
culla/lettino da campeggio, vaschetta bagnetto, piccolo gadget)

Per prenotazioni ed info chiamare al 3662713461

