
PERIODO
SOGGIORNO                                            

DOM - DOM

TARIFFE 2020                                                 
PER PERSONA AL GIORNO                                                             

ALL INCLUSIVE                                                                                                                        

COMFORT VISTA PARCO                               

(2/4 pax)

TARIFFE 2020                                                                                      

PER PERSONA A L GIORNO                                                                 

ALL INCLUSIVE                                    

SUPERIOR VISTA MARE                

(2/4 pax)   

3° LETTO                                    

3-16 n.c.

4° LETTO                                    

3-16 n.c.

3°- 4°LETTO                    

ADULTO

A
01 APRILE-17 MAGGIO                                                

27 SETTEMBRE-28 OTTOBRE                            
80 90 GRATIS 50% 25%

B
17 MAGGIO-21 GIUGNO                                       

06-27 SETTEMBRE           
95 105 GRATIS 50% 25%

C 21 GIUGNO-05 LUGLIO                                                        110 120 GRATIS 50% 25%

D
05-19 LUGLIO                                       

30 AGOSTO-06 SETTEMBRE                                                         
125 135 GRATIS 50% 25%

E 19 LUGLIO-02 AGOSTO                                    135 145 GRATIS 50% 25%

F
02-09 AGOSTO                                    

23-30 AGOSTO                                                                                  
145 155 GRATIS 50% 25%

G 09-16 AGOSTO 175 185 GRATIS 50% 25%

H 16-23 AGOSTO 165 175 GRATIS 50% 25%

SOGGIORNI: Tariffe valide per soggiorni di minimo 5 notti dal 7 giugno al 13 settembre. Domenica/Domenica; check-in dalle ore 17:00, check-out entro le ore 10:00.

SPIAGGIA E NAVETTA (24 mag/27 set): di sabbia situata in località Ciammarita (Trappeto) a 7 km di distanza attrezzata con ombrelloni e lettini sino ad esaurimento, chiosco bar, docce e servizi.   

SUPPLEMENTI:

Tassa di soggiorno (da pagare in loco): €1,50 per persona al giorno a partire dai 10 anni di età.

Late check-out entro le 17:00: €20,00 per persona.

Soggiorni brevi su richiesta dal 7 giugno al 13 settembre (per persona al giorno): €20,00 per persona al giorno, bambini 3/16 anni sconto 50% in tutti i periodi.   

Culla: gratuita su richiesta al momento della prenotazione.

Singola: + 35%.       

Pranzo extra: €25,00 adulti, €18,00 bambini 3/16 anni n.c. in tutti i periodi da pagare in loco.  

OFFERTE SPECIALI

Infant 0/3 anni gratis. Bambini 3/16 anni n.c. gratis: 1 bambino gratuito sino a 16 anni non compiuti in tutti i periodi.

Speciale 1 adulto + 1 infant 0/3 anni: pagano 1 quota intera + 1 supplemento singola.

Speciale 1 adulto + 1 bambino 3/16 anni: pagano 1 quota intera e una scontata del 25%. In presenza di 1 adulto+2 bambini saranno richieste minimo 2 quote, il 3° letto sarà scontato come da tabella.

Sposi: sconto 10% in tutti i periodi.

Super prenota prima (valido dal 01/04 al 28/10 esclusi ponti e festività) : 10% di sconto sul soggiorno per prenotazioni confermate entro il 31 marzo; 5% di sconto per prenotazioni confermate entro il 30 aprile.  

SPA*: il percorso benessere comprende (60 min. sino ad esaurimento disponibilità) jacuzzi, sauna, bagno turco, docce emozionali.

LE TARIFFE NON COMPRENDONO EVENTUALI AUMENTI IVA E TASSA DI SOGGIORNO CHE DOVESSERO ESSERE INTRODOTTI ANCHE DOPO LA CONFERMA DI PRENOTAZIONE  

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

Nei periodi di bassa stagione 01 aprile/17 maggio e 27 settembre/28 ottobre, a discrezione della Direzione, il servizio a buffet potrebbe essere sostituito dal servizio al tavolo con menu di tre portate.

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.

CDSHOTELS TERRASINI - TERRASINI (PA)                                                   LISTINO ALL INCLUSIVE 2020    

Ponti e festività avranno tariffe, trattamento e sconti dedicati pubblicati sul sito web.

ALL INCLUSIVE comprende (17 mag/27 set): tessera club, internet point nella Hall, welcome drink, servizio facchinaggio, reception 24h, FBB a buffet con serate a tema e bevande incluse, 1 percorso benessere in 

SPA*, utilizzo diurno della palestra, light breakfast presso il bar, (10:00/11:30), bevande analcoliche, birra, alcolici e superalcolici nazionali, snack dolci e salati, caffetteria, aperitivi dello chef, tea time con piccola 

pasticceria, pizza presso La Capannuccia, cena elegante, biberoneria con prodotti, passaggi di frutta, animazione diurna e serale, mini club, junior club, campi sportivi diurni, Toboggan e Lido Pontone (19 aprile/28 

ottobre), spiaggia e navetta da/per la spiaggia con ombrelloni e lettini sino ad esaurimento (24 maggio/27 settembre), utilizzo diurno delle piscine (Lago dei Fiori e Piscine del Golfo 14 giugno/13 settembre), disco, piano 

bar serale, parcheggio interno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ALL INCLUSIVE NON COMPRENDE: acqua minerale - birra - vino - soft drinks - liquori - alcolici e superalcolici di marche italiane ed estere servite in bottiglia o lattina, gelati e altri prodotti confezionati.   

HBB: dal 1° aprile al 17 maggio e dal 27 settembre al 28 ottobre si può scegliere tra HBB (riduzione € 15,00 per persona al giorno) o All Inclusive (servizio di facchinaggio, 1 percorso benessere* in SPA; internet point 

nella hall, colazione e cena con bevande incluse; bevande analcoliche, birra, alcolici e superalcolici nazionali, snack dolci e salati, caffetteria presso il Bar, piscina olimpionica, disco, piano bar,campi sportivi diurni, 

Toboggan e Lido Pontone (19 aprile/27 settembre).                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4 RISTORANTI: Il Moro, Siciliano, Oasi e La Capannuccia, inclusi nella quota di soggiorno, su prenotazione sino ad esaurimento; Moro aperto sempre, Siciliano (17 mag/27 set), Oasi e La Capannuccia (14 giu/13 set).       


