Pegasando Viaggi
Estate 2018

Mirabeau Park Hotel
Offerta a posti limitati per le prenotazioni entro il 31.03.2018
TURNI con tariffe al
pubblico

I
01/06-11/06
II 11/06-21/06
III 21/06-01/07
IV 01/07-11/07
V 11/07-21/07
VI 21/07-31/07
VII 31/07-10/08
VIII 10/08-20/08
IX 20/08-30/08
X
30/08-09/09
XI 09/09- 19/09
XII 19/09-29/09
•
•

CAMERA
CAMERA
STANDARD ECONOMY
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55
60
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65
46
46
46

44
44
44
52
52
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62
75
62
44
44
44

CAMERA
VISTA MARE

50
50
50
60
60
65
70
83
70
50
50
50

Colazione pranzo a buffet
Cena servita con acqua e vino inclusi ai pasti

CELIACI E INTOLLERANTI AL LATTOSIO: Assistenza per preparazione dei
prodotti forniti dal cliente oppure su richiesta possibilità di menu adatto
con prodotti base (pane, pasta e dolci), da segnalare al momento della
prenotazione.

Condizioni generali
Check- in 17.00 / Check – out 10.00
Colazione e pranzo a Buffet, con acqua e vino inclusi ai pasti
Cena servita con acqua e vino inclusi ai pasti
Tessera Club obbligatoria da pagare in loco dai 3 anni in poi 15 Euro a
decade a persona Tessera Club Include Animazione diurna e serale,
Miniclub, tornei vari, serate a tema, Servizio spiaggia con 1 ombrellone 1
una sdraio e 1 lettino per ogni unità abitativa assegnati dall’hotel,
piscina per adulti e per bambini, Navetta da/ per la spiaggia continua e
on request.
Servizi a pagamento Navetta da /a aeroporto e stazioni ferroviarie
Escursioni varie - Centro estetico – Noleggio teli da mare
Supplementi e riduzioni
Bambini 0/2 anni GRATIS in culla e biancheria propria o nel letto con i
genitori Bambini 3/7 anni non compiuti in 3° letto GRATIS
Bambini 3/7 anni non compiuti in 4° letto riduzione 50%
Bambini 7/12 anni non compiuti in 3° e 4° letto riduzione 50%
Quota Iscrizione € 50,00 a camera - DUS: supplemento 30%
Culla facoltativa da pagare in loco: € 50,00 a decade da segnalare alla
prenotazione, accettate culle proprie senza biancheria da bagno e letto
Animali di piccola taglia ammessi da pagare in loco tessera PET
obbligatoria € 10,00 al giorno – Richiedere regolamento in agenzia
Supplemento balcone da pagare in loco per camera standard euro
50,00 a decade a camera, secondo disponibilità dell’hotel, da segnalare
al momento della prenotazione
Supplemento 2° lettino €4,00 al giorno, su disponibilità da prenotare a
ricevimento
Condizioni di pagamento : Anticipo alla prenotazione, bonifico a saldo
entro 30 giorni dalla data di inizio del soggiorno

Prezzi a persona al giorno
* La disponibilità della camera sarà comunicata dopo conferma della struttura

Booking prenotazioni 0823 1971052 — info@pegasando.it
Pegasando Viaggi Via G. Patturelli 69/71 — 81100 Caserta

