LISTINO 2019

MARENEA SUITE HOTEL - MARINA DI MARITTIMA DI DISO - CASTRO (LE)

PERIODO

SOGGIORNO
DOM - DOM

TARIFFE 2019
B&B
STANDARD
camera doppia
(2 posti letto)

TARIFFE 2019
B&B
SUPERIOR
camera doppia
(2+1 e 2+2 posti letto)

TARIFFE 2019
B&B
SUITE
camera doppia
(2+2 posti letto)

TARIFFE 2019
B&B
SUITE DE LUXE
camera doppia
(2+2 posti letto)

Bassa

15-30 GIUGNO
08 SETTEMBRE-13 OTTOBRE

200

260

320

340

Media

30 GIUGNO-21 LUGLIO
01-08 SETTEMBRE

260

320

380

400

Alta

21 LUGLIO-01 SETTEMBRE

320

380

440

460

sconto camera DUS

TUTTI I PERIODI

50

50

50

50

TARIFFE PER CAMERA AL GIORNO. Check in ore 15,00 - check out ore 11,00.
B&B comprende: transfer da/per aeroporto di Brindisi per soggiorni superiori alle 4 notti, welcome drink, reception 24h, servizio di facchinaggio, servizio concierge,
WIFI, SKY HD, quotidiano in camera, bike on request (con cauzione), ricca colazione a buffet (7.30-11.30) nell'esclusivo ristorante "La terrazza sul mare" con possibilità di
room service (a pagamento), 2 piscine con gazebo; terrazza privata solarium (per superior, suite e suite de luxe); parco giochi; culla (su richiesta al momento della
prenotazione), parcheggio privato. Dal 15 giugno sino al 15 settembre: lido privato a ca 300 metri con spiaggia rocciosa con ombrelloni e lettini. Mini crociera in
catamarano sino alla Baia dell’Orte con snorkeling e aperitivo a bordo dal 15 giugno al 29 settembre (su prenotazione sino ad esaurimento, condizioni meteo
permettendo) con partenza dal porto di Otranto (transfer a pagamento).
BENESSERE: possibilità di massaggi in un trullo antico con tetto di cristallo tra gli ulivi (a pagamento).
RISTORANTE: il ristorante à la carte "La terrazza sul mare" offre piatti tipici della cucina salentina sapientemente preparati dal nostro chef con prodotti a chilometro zero
che seguono la stagionalità, accompagnati da una ricca selezione di vini. Piatti vegetariani e vegani.
È possibile richiedere una convenzione per la mezza pensione con uno sconto del 10% sul menu à la carte.
SPIAGGIA: lido convenzionato a ca 300 metri dall'Hotel, spiaggia rocciosa con ombrelloni e lettini sul prato, ampi spazi verdi solarium, telo mare.
SPORT: lezioni di ginnastica e yoga tra i magici colori degli ulivi, del mare e del sole con esperti professionisti (a pagamento).
SPECIALE BAMBINI:
Infant 0/3 anni non compiuti gratis.
Bambini 3/13 anni non compiuti: supplemento del 20% in tutti i periodi
1 adulto+1 bambino 0/13 anni: tariffa camera DUS. In presenza di 1 adulto+2 bambini tariffa camera doppia, terzo e/o quarto letto supplemento del 20% sulla doppia.
ADULTI: dai 13 anni in poi supplemento del 30% sulla tariffa della camera doppia in 3°/4° letto.
Animali: ammessi cani di piccola taglia in alcune camere con supplemento di € 70,00 come pulizia extra.
Ponti e festività hanno tariffe e sconti dedicati pubblicati sul sito web.
LE TARIFFE NON COMPRENDONO EVENTUALI AUMENTI IVA E IMPOSTA DI SOGGIORNO CHE DOVESSERO ESSERE INTRODOTTI ANCHE DOPO LA CONFERMA
DI PRENOTAZIONE

