FORMULA B/B

CAMERA VIP

CAMERA BARONESSA

CAMERA E COLAZIONE

(per 2 posti letto a notte)

(per 2 posti letto a notte)

110,00 €

140,00 €

3^ Letto

4^ Letto

Bimbo: 15,00 €
A

dal 04/06/2022

al

02/07/2022

10,00 €
Adulto: 25,00 €

dal 02/07/2022

al

30/07/2022

Bimbo: 20,00 €

145,00 €

B
dal 27/08/2022

al

10/09/2022

dal 30/07/2020

al

27/08/2022

160,00 €

15,00 €
Adulto: 30,00 €
Bimbo: 25,00 €

C

170,00 €

200,00 €

20,00 €
Adulto: 40,00 €

Per i periodi A e B minimo due notti prenotabili - Per il periodo C prenotazione 7 notti o multiplo di 7 (Sabato/Sabato)
CHECK-IN:
dalle 13,00 alle 19,00
CHECK-OUT:
non oltre le ore 10,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUPPLEMENTI:

MEZZA PENSIONE con CENA (menù completo - escluso bevande e vini):
- € 35,00 per Adulto (da 15 anni in poi) a cena - (con pacchetto di 7 cene € 210,00 piuttosto che € 245,00)
- € 15,00 per Bimbo (da 3 a 15 anni) a cena - ( con pacchetto di 7 cene € 90,00 piuttosto che € 105,00)
- a consumo per infant (da 0 a 3 anni)
ANIMALI: si accettano animali di piccola taglia - € 40,00 per costo pulizie antiparassitarie finali
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESCRIZIONE:
Distanza dall’ingresso della marina: 900 metri. - Distanza dal mare: 1900 metri.
La baia di Torre dell’Orso è costituita da finissima sabbia chiara e da dei faraglioni denominati “delle 2 Sorelle", oltre che
da un limpidissimo mare.
Colazione e cena: sia la colazione che la cena della Masseria Grande, particolarmente curate, sono legate alla
tradizione, tipicamente contadina e marina, del territorio.
IN STRUTTURA PRESENZA DI PISCINE, PARCO NATURA/RELAX, PARCHEGGIO AUTO E SALA RISTORANTE
Nelle vicinanze possibilità di equitazione, gite in barca, percorsi ciclo turistici, campi da golf, da tennis, da calcetto...
CAMERA VIP:

a piano, riassetto giornaliero della camera, aria condizionata, frigobar, biancheria da bagno,
phone, stendipanni, spazio esterno, parcheggio auto riservato, utilizzo piscina nelle ore di
fruizione, connessione WiFi in area comune.

CAMERA BARONESSA:

terrazzo/solarium privato riservato, due ambienti comunicanti, piano superiore, riassetto
giornaliero della camera, aria condizionata, frigobar, biancheria da bagno, phone,
stendipanni, spazio esterno, parcheggio auto riservato, utilizzo piscina nelle ore di fruizione,
connessione WiFi in area comune.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERMINI E CONDIZIONI:
- Al momento della prenotazione è richiesta una caparra confirmatoria del 30% del totale del soggiorno (oltre ad un
numero di carta di credito), rimborsabile sino a 30 giorni prima dell'arrivo.
- Durante le operazioni di Check-IN verrà saldato l'intero importo del soggiorno
- Nel caso di disdetta fino a 30 giorni dalla data di Check-IN verrà trattenuta la caparra, altrimenti sarà rimborsata.
- Nel caso di mancato arrivo, la prenotazione verrà mantenuta esclusivamente per la prima notte e richiesto l'intero
importo della prenotazione.
- Nel caso di abbandono della camera prima della data di Check-Out prevista, sarà richiesto il pagamento per l'intero
importo stabilito.
- Per le prenotazioni sotto data (7 giorni), è richiesto il pagamento totale del soggiorno con carta di credito o bonifico o
paypal).

