
 

 COSTA DEL SALENTO VILLAGE - LIDO MARINI - UGENTO (LE)

 LISTINO HOTEL 2020

PERIODO
SOGGIORNO                                            

SAB-SAB

TARIFFE 2020                                  

HBB                                          

PER PERSONA AL GIORNO 

CAMERA VILLAGGIO     

BILO4-TRILO6 VILLAGGIO-

BILO4 ROSA*      

TARIFFE 2020                                  

HBB                                          

PER PERSONA AL GIORNO 

CAMERA HOTEL

3° LETTO                                  

3-13 n.c.

4°-5°-6° LETTO                          

3-13 n.c.

3°-4°-5°-6° LETTO     

ADULTO

SUPPLEMENTO PIANO 

TERRA A SETTIMANA                              
(per Bilo4 e Trilo6 

Villaggio)

A
30 MAGGIO-20 GIUGNO                                       

05-26 SETTEMBRE           
62 72 GRATIS 50% 25% 40

B 20 GIUGNO-04 LUGLIO                            78 88 GRATIS 50% 25% 60

C 
04-18 LUGLIO                                              

29 AGOSTO-05 SETTEMBRE                                        
88 98 GRATIS 50% 25% 70

D 18 LUGLIO-01 AGOSTO                     98 108 50% 50% 25% 70

E
01-08 AGOSTO                                                                                        

22-29 AGOSTO                                                             
116 126 50% 50% 25% 70

F 08-15 AGOSTO 125 135 50% 50% 25% 80

G 15-22 AGOSTO 130 140 50% 50% 25% 80

SOGGIORNI: Tariffe per soggiorni di minimo 7 notti dal 06 giugno al 05 settembre. Sabato/Sabato; check-in dalle ore 17.00, check-out entro le ore 10.00

SUPPLEMENTI:

FBB: € 10,00 per persona al giorno in tutti i periodi con servizi come in HBB + Tessera Club.

**TESSERA CLUB: dal 30 maggio al 26 settembre (obbligatoria da pagare in loco) 0-4 anni gratis; dai 4 anni in poi € 42,00 per persona a settimana.

PIANO TERRA: vedi tabella, disponibile solo per Bilo 4 e Trilo 6 Villaggio, da pagare in loco.                                                            

TASSA DI SOGGIORNO: € 1,30 per persona per 7 giorni, bambini esclusi.

SINGOLA: non disponibile.

PRIMA FILA SPIAGGIA: € 60,00 per camera/appartamento a settimana da pagare in loco.

SECONDA FILA SPIAGGIA: € 35,00 per camera/appartamento a settimana da pagare in loco.

ANGOLO COTTURA: pulizia € 50,00 a settimana da pagare in loco se non effettuata dal cliente.

ANIMALI: non ammessi

Ponti e festività avranno tariffe, trattamenti e sconti dedicati che saranno pubblicati sul sito web.

OFFERTE SPECIALI

Culla: gratuita, su richiesta con spondine anticaduta.

INFANT 0/3 ANNI: gratuiti in culla in tutti i periodi, pasti da buffet inclusi.

Bambini gratis 3/13 anni n.c.: bambino gratis in 3° letto dal 30 maggio al 18 luglio e dal 29 agosto al 26 settembre.  

Piano Famiglia: 2+2 = 3 quote (bambini max 13 anni) dal 18 luglio al 29 agosto.

Sposi: sconto 10% in tutti i periodi.

Super prenota prima (valido dal 30 maggio al 26 settembre) : 5% di sconto sul soggiorno per prenotazioni confermate entro il 31/03.  

SPECIALE CELIACI: si mettono a disposizione i prodotti base, (pane, pasta, biscotti, cornetti a colazione e dessert).

HBB + Tessera Club** comprendono: welcome drink, WIFI nella hall, colazione e cena a buffet con acqua e vino in dispenser inclusi, biberoneria con prodotti, tavolo assegnato, serata tipica con pizzica, serata italiana, serata 

"Internazionale", animazione diurna e serale, mini club, junior club, campi sportivi diurni, parco giochi per bambini, percorso ginnico in pineta, spiaggia con un ombrellone, un lettino e una sdraio (dalla terza fila in poi), piscina, 

navetta da/per la spiaggia, canoe, sala TV, parcheggio riservato.

*BILO4 ROSA: riduzione di €5,00 per persona al giorno da calcolare sulla tariffa della camera villaggio. I BILO4 ROSA sono tutti al primo piano e senza telefono, angolo cottura non disponibile.

BILO4 VILLAGGIO e BILO4 ROSA: dal 18 luglio al 29 agosto occupazione minima 3 persone. TRILO6 VILLAGGIO: dal 18 luglio al 29 agosto occupazione minima 4 persone.

All'arrivo è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini e dei neonati. In mancanza si perderà il diritto alla riduzione. Le età si intendono per anni compiuti al momento dell'arrivo in hotel.

CAMERA HOTEL: Dall'18 luglio al 29 agosto occupazione minima 3 persone.


