Voi Floriana Resort
tariffe ufficiali 2018

Simeri Crichi CZ

tariffe giornaliere per persona - in All inclusive

hotel

camere

Periodo

Min. notti

Camere Classic

Camere Deluxe

A

dal 26.05 al 09.06 - dal 08.09 al 29.09

3

€ 77.00

€ 97.00

B

dal 09.06 al 23.06 – dal 01.09 al 08.09

3/7 *

€ 95.00

€ 115.00

C

dal 23.06 al 07.07

7

€ 110.00

€ 140.00

D
E
F
G

dal 07.07 al 28.07 - dal 25.08 al 01.09
dal 28.07 al 04.08
dal 04.08 al 11.08 – dal 18.08 al 25.08
dal 11.08 al 18.08

7
7
7
7

€ 120.00
€ 125.00
€ 145.00
€ 175.00

€ 150.00
€ 155.00
€ 175.00
€ 205.00

* Inizio/Fine soggiorno: soggiorni liberi e minimo 3 notti fino al 23.06 e dal 08/09. Soggiorni minimo 7 notti, con ingresso e partenza
di venerdì, sabato e domenica dal 23.06 al 28.07, arrivi e partenze sabato e domenica dal 28.07 al 08.09.

Speciale Prenota Prima:

Riduzioni:

1° STEP Sconto 12%
2° STEP sconto 8%
Offerte a disponibilità limitata

CAMERA TRIPLA CLASSIC, CAMERE TRIPLE E QUADRUPLE
DELUXE:
3° letto 3-16 anni n.c. FREE dal 26.05 al 23.06 e dal 08.09 al 29.09
(min 3 notti); -75% dal 23.06 al 08.09 e nei restanti periodi per
soggiorni inferiori alle 3 notti. Non disponibile in quadrupla classic
4° letto 3-16 anni n.c. -50% tutti i periodi( non disponibile in
quadrupla classic)
¾° letto adulto -30%(non disponibile in quadrupla classic)

valido per minimo 7 notti, cumulabile con le altre offerte speciali
escluso Vacanza Lunga

Offerte Speciali
VACANZA LUNGA: 14 notti=12 notti valido fino al 07/07 e dal
25/08, non cumulabile con Prenota Prima
SPECIALE SINGLE + CHD 3-16 ANNI N.C chd al 50% in tutti i
periodi per soggiorni min. 7 notti
COPPIE: -10% in camera classic in tutti i periodi per max 2 pax
(no + culla)
Supplementi:
Infant 0-3 anni n.c. (Biberoneria, culla e prodotti specifici):
quota obbligatoria dal 26.05 al 23.06 e dal 25.08 al 29.09 €119 a
settimana; dal 23.06 al 25.08 €161 a settimana (da pagare in
ADV)
DUS +30% in tutti i periodi
Soggiorni inferiori a 3 e 7 notti: €10 p.p. al giorno
Ponte di primavera per i giorni 1.06-2.06 incluso € 5 p.p. al
giorno (il suppl. si applica anche per soggiorni superiori alle 3
Notti)
SPECIALE VOI+ : € 140,00 a camera a settimana, non
cumulabile
Tessera Club: obbligatoria in loco €42.00 p.p. a settimana dal
26.05 al 22.09 a partire dai 3 anni

CAMERA QUADRUPLA CLASSIC:
3° letto 3-12 anni n.c. FREE dal 26.05 al 23.06 e dal 08.09 al 29.09
(min 3 notti); -75% dal 23.06 al 08.09 e nei restanti periodi per
soggiorni inferiori a 3 notti
4° letto 3-12 anni n.c -50% in tutti i periodi
FAMILY DELUXE:
¾° letto 3-16 anni n.c. -50% dal 26.05 al 23.06 e dal 8.09 al 29.09;
-25% dal 23.06 al 8.09
Rid. HB -€ 15,00 p.p. al giorno dal 26.05 al 23.06 e dal 25.08 al
29.09; -€ 20,00 p.p. al giorno dal 23.06 al 25.08
animali non inclusi

Per prenotazioni chiama al 3662713461

