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3/16 anni Adulti adulto QUOTA 
GIORNALIERA

4° letto 3/12 
anni

A 17/6 - 24/6 77,00 GRATIS -50% -50% -20% -50% 62,00 Gratis **
B 24/6 - 01/7 82,00 GRATIS -50% -50% -20% -50% 65,00 Gratis **
C 01/7 - 15/7 85,00 GRATIS -50% -50% -20% -50% 72,00 Gratis **
D 15/7 - 29/7 94,00 GRATIS -50% -50% -20% -50% 78,00 Gratis **
E 29/7 - 05/8 103,00 *GRATIS -50% -50% -20% -50% 85,00 Gratis **
F 05/8 - 12/8 116,00 *GRATIS -50% -50% -20% -50% 100,00 Gratis **
G                          12/8 - 19/8 133,00 *GRATIS -50% -50% -20% -50% 114,00 -50%

H 19/8 - 26/8 120,00 *GRATIS -50% -50% -20% -50% 103,00 -50%

I 26/8 - 02/9 90,00 *GRATIS -50% -50% -20% -50% 75,00 -50%

L 02/9 - 09/9 77,00 GRATIS -50% -50% -20% -50% 62,00 Gratis **
M 09/9 - 16/9 73,00 GRATIS -50% -50% -20% -50% 59,00 Gratis **

LISTINO PREZZI ENPAM 2018  "SOFT ALL-INCLUSIVE"

QUOTA 
GIORNALIERA

Prenota Prima: sconto del 5% per prenotazioni confermate 30 giorni prima dell'arrivo.

Infant:  0/3 anni gratis, in propria culla o nel letto con genitori; 2 infant 0/3 anni, in proprie culle o nel letto con genitori, 
pagano 1 Quota Forfettaria di €.15,00 nei periodi A-B-L-M, €.20,00 nei restanti periodi.In presenza di 1 infant 0/3 anni + 1 
child 3/12 anni, entrambi gratuiti, pagano 1 Quota Forfettaria di €.15,00 nei periodi A-B-L-M, €.20,00 nei periodi C-D.

*3° letto bambino 3/12 anni sempre gratis con quota forfettaria, giornaliera di €. 20,00,    da 
pagare in loco solo nei periodi:  E - F - G - H - I.

Offerta "SUPER BINGO !"  soggiorni settimanali :
Tariffa scontata come da tabella + 4° letto bambino 3/12 anni gratis (**) con quota forfettaria 
giornaliera da pagare in loco nei periodi A-B-L-M (€.15),  C-D-E-F (€.20), per prenotazioni confermate 
con il versamento della caparra del 50%. Offerta contingentata e soggetta a disponibilità limitata.

Soggiorno settimanale domenica/domenica consegna camere dopo le ore 16:00, riconsegna entro le ore 10:00. 

"SUPER BINGO"

SISTEMAZIONE : camera Aphrodite 2/3 posti letto; Poseidon 4/5 posti letto; Apollon 5/6 posti letto.

Inizio con cena, partenza dopo pranzo. Possibilità di inizio con pranzo all'arrivo con supplemento, previa disponibilità.

Mezza pensione: -7% periodi A-B-C-D-L-M;  -5% periodi E-F-G-H-I d alla quota giornaliera.
All’arrivo è obbligatorio presentare un documento attestante la data di nascita di ciascun componente la famiglia; in 

Le tariffe si intendono per persona al giorno in pensione completa, scontistica come da tabella. Tassa soggiorno esclusa.

Vacanza Lunga: sconto del 5% per soggiorni di 12 notti e oltre, cumulabile con Offerta Super Bingo e Prenota Prima.
Speciale single: genitore con un bimbo 3/12 anni, pagano 1 quota intera ed una scontata del 40% in tutti i periodi.

Quota Prestige, da pagare in loco, con disponibilità limitata da richiedere in fase di prenotazione, per camera  a settimana: 
€.105,00 nei periodi A/B/L/M ; €.140,00 nei periodi C/D/I ; €.182,00 nei periodi E/F/G/H.

La quota comprende: ombrellone riservato in prima o seconda fila, camera vicino ai servizi e late check-out alle ore 12:00 
(previa disponibilità), prima fornitura di 2 teli mare, check-in online - fast check-out.

Animali : non ammessi.

Bevande ai pasti incluse: acqua, vino rosso, vino bianco, birra, cola, aranciata e bibite analcoliche da erogatori.
SUPPLEMENTI : 2/3 pax in camera Poseidon e/o Venus, supplemento giornaliero, a camera, di €.15,00 periodi A-B-L-
Tessera club obbligatoria da pagare in loco per persona € 49,00 a settimana, € 8,00 al giorno; bimbi 0/3 anni esclusi.
Include: mini club (3/7 anni), Maxi club(8/11 anni), Junior club(12/16 anni) ad orari prestabiliti, corsi collettivi di tennis, 
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