LISTINO 2019

CORTE DI NETTUNO - OTRANTO (LE)

PERIODO

SOGGIORNO

TARIFFE 2019
B&B
CLASSIC
per camera doppia
(2, 2+1, 2+2 posti letto)

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

DUS IN CLASSIC

SUPPLEMENTO 3°/4°
LETTO
BAMBINI 3/13 ANNI NC

SUPPLEMENTO 3°/4°
LETTO ADULTO

A

29 MARZO-12 MAGGIO
29 SETTEMBRE-31 OTTOBRE

115

135

75

30

40

B

12 MAGGIO-09 GIUGNO
15-29 SETTEMBRE

135

155

85

30

40

C

09 GIUGNO-14 LUGLIO
08-15 SETTEMBRE

170

190

100

40

50

D

14 LUGLIO-04 AGOSTO
27 AGOSTO-08 SETTEMBRE

200

220

120

40

50

E

04-27 AGOSTO

240

260

140

40

50

TARIFFE PER CAMERA AL GIORNO. Check-in ore 15.00 - check out ore 11.00.
B&B comprende: welcome drink, reception 24h, WIFI, ricca colazione a buffet (7.30-10.00) nella sala colazioni "I Bozzelli"; terrazza privata solarium al piano superiore dell'hotel; culla (su
richiesta al momento della prenotazione), deposito bagagli, parcheggio privato. Dal 26 maggio sino al 29 settembre: Mini crociera in catamarano sino alla Baia dell’Orte con snorkeling e
aperitivo a bordo (su prenotazione sino ad esaurimento, condizioni meteo permettendo) con partenza dal porto di Otranto a soli 300 metri dall'Hotel.
RISTORANTE: il raffinato ristorante “Nettuno” con servizio à la carte dispone di una sala interna climatizzata con volte in pietra ed una corte esterna, dove si può cenare con tipiche
pietanze della cucina pugliese, accompagnati da una selezione di vini locali. È possibile richiedere una convenzione per la mezza pensione con un supplemento di € 25,00 per persona al
giorno (acqua inclusa), soggiorni minimo 4 notti.
SPIAGGIA: libera a 400 metri, lido convenzionato: €15,00 al giorno con 1 ombrellone e 2 lettini presso il Lido Balnearea – Alimini distante ca 9 km, su prenotazione sino ad esaurimento.
SPA: Gli Ospiti dell'Hotel possono usufruire della SPA dell’hotel “Basiliani” a soli 500 metri (percorsi benessere, massaggi e trattamenti a pagamento su prenotazioni presso il Basiliani).
SPECIALE BAMBINI:
Infant 0/3 anni non compiuti gratis.
Bambini 3/13 anni non compiuti: supplemento sulla tariffa della camera doppia di €30,00 dal 29 marzo all'8 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre, di € 40,00 nei restanti periodi.
1 adulto+1 bambino 0/13 anni: tariffa camera DUS. In presenza di 1 adulto+2 bambini tariffa camera doppia, terzo letto supplemento di €30,00 in A e B, €40,00 nei restanti periodi.
Dai 13 anni in poi supplemento sulla tariffa della camera doppia di €40,00 dal 29 marzo all'8 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre, di € 50,00 nei restanti periodi.
Animali non ammessi
PARCHEGGIO A PAGAMENTO € 10,00 AL GIORNO
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

