Triscinamare Hotel & Residence Club
tariffe Residence 2018

Castelvetrano TP

Tariffe settimanali ad appartamento
sistemazione prescelta

residence

hotel
Appartamento
2 posti

periodo SAB/SAB

Bilocale
4 posti

Bilocale
5 posti

Trilocale 6

A

dal 24.03 al 09.06 | dal 15.09 al 04.11

€ 250.00

€ 301.00

€ 350.00

€ 399.00

B

dal 09.06 al 30.06 |dal 08.09 al 15.09

€ 300.00

€ 390.00

€ 450.00

€ 550.00

C

dal 30.06 al 21.07 |dal 01.09 al 08.09

€ 400.00

€ 590.00

€ 750.00

€ 800.00

D

dal 21.07 al 04.08 | dal 25.08 al 01.09

€ 590.00

€ 750.00

€ 910.00

€ 999.00

E

dal 04.08 al 11.08 | dal 18.08 al 25.08

€ 800.00

€ 950.00

€ 990.00

€ 1150.00

F

dal 11.08 al 18.08

€ 1150.00

€ 1250.00

€ 1365.00

€ 1650.00

Offerte Speciali:
Prenota Prima: -10% entro il 31.03 per almeno
una settimana di soggiorno
Vacanza Lunga: -15% nei periodi A/B/C/D per
min. 2 settimane consecutive di soggiorno
Sconto gruppo: -13% per prenotazioni di almeno
3 appartamenti in un unico ordine con almeno
una settimana di soggiorno
Formula Risto-Appart da pagare in loco:
Colazione: €5 p.p.p.n.
1 pasto al giorno: € 17 p.p.p.n. bevande incl.
2 pasti al giorno: € 34 p.p.p.n. bevande incl.
Pasto una tantum: €19 adt; €12 chd bevande
incl.
Bambini: 0-3 anni n.c. FREE; 3-6 anni n.c. € 12 a
pasto (o al consumo pranzo e cena con forfait
colazione € 3 al giorno);
6-12 anni n.c. € 12 a pasto

Supplementi:
Letto aggiunto in App. 2/Bilo 5/ Trilo 6: € 42 in A; € 63 in B;
€ 84 in C; € 105 in D; € 126 in E; € 150 in F
Soggiorni inferiori alle 3 Notti: +30% sulla tariffa giornaliera
Consumi obbligatori € 6,00 p.p. al giorno in loco (esenti chd 04 anni n.c.)
Pulizia solo finale obbligatoria in loco: € 45 in Bilo; € 55 in
Trilo (escluso angolo cottura e stoviglie a cura del cliente; € 50
per mancata pulizia)
Tessera Club obbligatoria dal 08.06 al 16.09 € 7,00 p.p. al
giorno in loco (esenti chd fino a 4 anni n.c.)
Riscaldamento/Aria condizionata 24h € 10 al giorno in loco
Biancheria da letto e bagno € 15 p.p. a cambio in loco
Riordino giornaliero appartamento e cambio degli
asciugamani escluso angolo cottura e stoviglie in loco € 20
App.2pax; € 30 Bilo4; € 35 Bilo5; € 40 Trilo
Culla € 30 a settimana con biancheria in loco
Animali € 50,00 una tantum in loco
Transfer/escursioni su richiesta in loco
Tassa di soggiorno € 1 p.p.p.n. (no chd fino a 12 anni) in loco

Per prenotazioni chiama al 3662713461

