VILLAGGIO RESIDENCE "TESTA DI MONACO" !!
Via Nazionale Km 100*400 98071 Capo d'Orlando (ME) Tel. +39 0941 955016 -17 Fax 0941 955349
info@villaggiotestadimonaco.it • www.vacanzemare.it #villaggiotestadimonaco

Tariffe in B&B
QUOTE INDIVIDUALI 2017

A)
B)

Sino al 16/06*
10/09 - 17/09
16/06 - 22/07
30/08 - 10/09

€ 35,00

E)

05/08 - 12/08
26/08 - 30/08

€ 60,00

€ 45,00

F)

12/08 - 19/08

€ 75,00

G)

19/08 - 26/08

€ 65,00

C)

22/07 - 29/07

€ 50,00

D)

29/07 - 05/08

€ 55,00
* Week-end, Ponti e Ferragosto quotazioni su richiesta.

PRENOTA PRIMA: sconto 10% per le prenotazioni confermate entro il 30.04, non cumulabile con le altre offerte speciali.
VACANZA LUNGA 14 giorni al prezzo di 13. Sposi: 1 settimana di soggiorno sconto 10%. Terza età (over 65) sconto 10%, da
segnalare alla prenotazione. Le offerte sono valide solo per soggiorni settimanali e non sono cumulabili.
BAMBINI nella stessa camera con i genitori: 00-03 anni FREE; Culla € 8,00 al giorno; 04-11 riduzione 50%; 12-16 anni riduzione
30%; 1 adulto + 1 bambino (3-11 anni) = 1 quota adulto + 1 quota al 50%; 3° letto adulti riduzione 15%, 4° letto adulti
riduzione 20%.
Supplementi Doppia uso Singola/Camera Singola al giorno € 15,00 nei periodi A,B,C,D; € 20,00 nel periodo E,G ; € 25,00
nel periodo F (salvo disponibilità).
La struttura non prevede il servizio spiaggia, comunque, ogni camera avrà a disposizione un ombrellone e due sdraio.
CHECK-IN dalle 16.00 alle 22.30
CHECK-OUT alle 10.00
Su richiesta EARLY CHECH-IN (secondo disponibilità) e LATE CHECK-OUT (con supplemento e secondo disponibilità)
Ammessi gli animali di piccola taglia (escluse zone comuni) : supplemento di sanificazione € 30.00 a settimana.
Modalità di pagamento: caparra alla prenotazione, saldo all’arrivo.
NB. Le tariffe sono comprensive di iva al 10% e sono soggette a revisione nell’eventualità di modifiche dell’aliquota o per introduzione di ulteriori tasse o imposte indirette (city tax).

