
  

 

 

 

 

 

 

  

 

NOCERA TERINESE (CZ) 

 

ANIMAZIONE 

Welcome Drink, servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera), animazione diurna e serale con intrattenimenti serali, balli 

di gruppo, beach volley, tennis e calcio, utilizzo canoe e pedalò in spiaggia. Anguriata in Spiaggia (da Lunedì a Sabato) Mini 

club 3/12 anni, Junior Club 12/16 anni con assistenza di personale specializzato ad orari prestabiliti con giochi ed attività a 

loro dedicate e merenda pomeridiana (per miniclub). Scuola Vela (fino a 12 anni). Happy Hour ore 18:30 e Sorpresa di 

Mezzanotte (a discrezione della Direzione). 

PREZZI A CAMERA 

in pensione completa con bevande validi per DOPPIE, TRIPLE e QUADRUPLE 

 

 

SPECIALE 

COPPIE 

CAMERE 

MULTIPLE 

3/4 letto 

Senza limiti di età* 

26.06-03.07 

549 599 
Gratis 

03.07-10.07 

649 699 
Gratis 

10.07-24.07 

769 819 
Gratis 

24.07-31.07 

949 999 
Gratis 

31.07-07.08 

1149 1199 
Gratis 

07.08-14.08 

1299 1349 
Gratis 

14.08-21.08 

1549 1599 
Gratis 

21.08-28.08 

1349 1399 
Gratis 

28.08-04.09 

849 899 
Gratis 

04.09-11.09 

549 599 
Gratis 

 

TARIFFE A CAMERA A SETTIMANA 

 

FRUIT PRICE: tariffe in tabella a disponibilità limitata. 

*3/4 letto 3/18 anni completamente GRATIS fino al 19.06 e dal 04.09 al 11.09; contributo obbligatorio €60 a settimana dal 19.06 

al 03.07; €90 dal 03.07 al 31.07 e dal 28.08 al 04.09; €120 dal 31.07 al 28.08. 3/4 letto adulti contributo obbligatorio €90 a 

settimana fino al 03.07 e dal 04.09 al 11.09; €120 dal 03.07 al 31.07 e dal 28.08 al 04.09; €210 dal 31.07 al 28.08.  

Supplementi da pagare in loco: Tessera Club settimanale obbligatoria: €100 a camera per multiple; €80 a camera per matrimoniali. 

Bicamera 20% su totale soggiorno. Soppalcate 10% su totale soggiorno. Animali € 50 per disinfezione finale. Culla €10 al giorno; 

accettata culla propria. Ombrellone in 1° fila €50 a settimana da confermare al momento della prenotazione (disponibilità limitata). 

Riduzioni: 5 letto dai 3 anni, disponibile solo in camera soppalcata e bicamera, 50% della tariffa individuale maggiorata del 

supplemento bicamera o soppalcata.  

Note: la camere quadruple possono essere con letti bassi o a castello, l'assegnazione è a discrezione dell'hotel. Lo speciale coppia è 

valido anche in presenza di un infant 0/3 anni 

 

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 23.06.16 

PREZZO FINITO – NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE 
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