Delfino Beach Hotel
SUPER PRENOTA PRIMA

Marsala TP

Tariffe settimanali per persona
Trattamento prescelto – bevande incluse

hotel
Periodo - SAB/SAB
B
C
D
E
F
G
H
I
L

dal 28.04 al 02.06
dal 02.06 al 16.06
dal 16.06 al 07.07
dal 07.07 al 28.07
dal 28.07 al 11.08
dal 25.08 al 08.09
dal 11.08 al 25.08
dal 08.09 al 15.09
dal 15.09 al 29.09
dal 29.09 al 27.10

HBB
€ 420.00
€ 490.00
€ 525.00
€ 560.00
€ 595.00

camere
Prenota prima
entro il 31.05
------

€ 749.00
€ 490.00
€ 420.00
€ 364.00

€ 441.00
€ 472.50
€ 504.00
€ 535.50
----

€ 441.00
€ 378.00
€ 327.50

FBB

Prenota prima
entro il 31.05

€ 525.00
€ 595.00
€ 630.00
€ 665.00
€ 700.00

-----

€ 889.00
€ 595.00
€ 525.00
€ 469.00

€ 535.50
€ 567.00
€ 598.50
€ 630.00
-----

€ 535.50
€ 472.00
€ 422.00

TESSERA CLUB INCLUSA
Offerte Speciali (non cumulabili tra loro)
Speciale 14 Notti: 14=13 dal 16/06 al
15/09 (escluso periodo G)
Speciale 7 Notti: 7=6 dal 02/06 al
16/06 e dal 15/09 al 29/09 (escluso
periodo G)
Le quote comprendono:
Trattamento prescelto, bevande
incluse, serata tipica siciliana e serata a
tema(1 a settimana), pasti con servizio
al tavolo o con servizio a buffet,
sistemazione in camere
Marsallah/Garibaldine area piscina o
giardino, Animazione diurna e serale,
Miniclub ad orari prestabiliti, Tessera
Club disponibili con utilizzo delle
piscine con lettini prendi-sole.

Riduzioni:
Infant 0-3 anni n.c. FREE nel letto con i genitori

3° letto chd 3-14 annin.c. FREE
4° letto chd 3-14 anni n.c. -40%
3°/4° lettoadt -20%
Rid BB: -€ 105,00 p.p. a settimana su base HBB senza prenota prima;
periodo G -€140,00 p.p. a settimana su base HBB senza prenota prima

Supplementi:
SuperiorLilybeo€ 10,00 p.p. a notte
DUS € 25,00 a notte dal 16/06 al 09/09; € 20,00 a notte nei restanti periodi
Pasto Extra € 20,00 adt; € 12,00 chd 3-14 anni n.c.
Culla € 49,00 a settimana in loco
Servizio Spiaggia (da segnalare alla prenotazione) € 10,00 al giorno in loco (1
ombrellone + 2 lettini fino ad esaurimento e con deposito cauzionale)
Animali di piccola taglia (da segnalare alla prenotazione) € 5 a notte in loco
(no aree comuni)
Soft Open Bar facoltativo in loco € 6 p.p. al giorno adt; € 4 p.p. al giorno chd 314 anni n.c.; infant gratuiti (da calcolare sulla quota in FBB, da confermare alla
prenotazione e con obbligo di acquisto per tutti i componenti della camera)
Tassa di Soggiorno € 2 p.p. a notte per le prime 5 notti dai 14 anni

Per info e/o prenotazioni chiama al 3662713461

