
 

 

 
 

PERIODI 
SETTIMANALI 

 

TARIFFE OLEANDRI IN 
FB 

 

TARIFFE SUPERIOR IN 
FB 

 

26/05-02/06 € 87.00 € 102.00 

02/06-09/06 € 107.00 € 127.00 

09/06-16/06 € 122.00 € 152.00 

16/06-23/06 € 132.00 € 173.00 

23/06-30/06 € 132.00 €173.00 

30/06-07/07 € 142.00 € 183.00 

07/07-14/07 € 152.00 € 193.00 

14/07-21/07 € 157.00 € 198.00 

21/07-28/07 € 157.00 € 198.00 

28/07-04/08 € 168.00 € 218.00 

04/08-11/08 € 188.00 € 249.00 

11/08-18/08 € 218.00 € 279.00 

18/08-25/08 € 188.00 € 249.00 

25/08-01/09 € 152.00 € 193.00 

01/09-08/09 € 122.00 € 152.00 

08/09-15/09 € 97.00 € 117.00 

15/09-22/09 € 87.00 € 102.00 

22/09-29/09 € 87.00 € 102.00 

Tariffe in pensione completa per persona al giorno in camera doppia, minimo 7 notti comprensivi di iva, servizio 

spiaggia (come specificato nella descrizione), sono suscettibili di variazioni in caso di nuove tasse ed eventuali aumenti 

di Iva. 

 

Tassa di soggiorno da pgare in loco. 
 

SOGGIORNO: Soggiorno con arrivo e partenza libera minimo 7 giorni dalle ore 16.00 del giorno di arrivo alle ore 

10.00 del giorno di partenza. Inizio servizi con la cena, fine servizi con il pranzo, diversamente in fase di prenotazione 

dovrà essere segnalato e soggetto a riconferma. Eventuale pasto extra a pagamento in loco. Early check in e late check 

out su richiesta e confermabile in fase di prenotazione, se disponibile dietro pagamento di un supplemento. 

 

• Supplementi: Camera doppia uso singola (su richiesta, salvo disponibilità non soggetto all’applicazione di 

speciali, riduzioni ed altre iniziative in corso): dal 26/05 al 30/06: € 31,00 al giorno; dal 30/06 al 04/08: € 41,00 

al giorno; dal 04/08 al 01/09: € 56,00 al giorno; dal 01/09 al 29/09: € 31,00 al giorno. 

• Riduzioni:  
3° letto bambino in camera con 2 adulti: 

0/6 anni non compiuti: gratuito; 

6/12 anni non compiuti: riduzione del 40%. 

3°/4° letto ragazzi 12/17 anni non compiuti: riduzione del 25%; 

3°/4° letto adulti: riduzione del 10%. 

• Supplemento camera oleandri vista mare: (su richiesta, salvo disponibilità non soggetto all’applicazione di 

speciali, riduzioni ed altre iniziative in corso): dal 26/05 al 30/06 e dal 01/09 al 29/09: Euro 25,00 al giorno a 

camera; dal 30/06 al 04/08: Euro 37,00 al giorno a camera; dal 04/08 al 01/09: Euro 49,00 al giorno a camera; 

• RIDUZIONI E “SPECIALI” VALIDI solo ed esclusivamente IN SISTEMAZIONE SUPERIOR: 
Speciale Bambini 0/6 anni non compiuti: un bambino gratuito in camera con due adulti in tutti i periodi . N.B. 

2 bambini 0/6 anni non compiuti: la gratuità viene applicata solo per un bambino; al secondo bambino verrà 

applicata riduzione 4° letto aggiunto; N.B. nel caso di 2 adulti + 2 infant 0/2 anni non compiuti, gli infant 

saranno entrambi gratuiti solo ed esclusivamente con la sistemazione in doppia + 2 culle. (si richiede 

LIBERATORIA). 

Bambini in 3° letto aggiunto: 6/12 anni non compiuti: riduzione del 30% in tutti i periodi; 



Bambini in 4° letto aggiunto: 0/12 anni non compiuti: riduzione del 30% in tutti i periodi; 

Adulti in 3° e 4° letto aggiunto: riduzione del 10% in tutti i periodi; 

• Speciale sposi: (applicabile alle coppie in viaggio di nozze, alla prenotazione è obbligatoria la presentazione 

del certificato di matrimonio o delle pubblicazioni; la riduzione si applica fino a 4 mesi successivi alla data di 

matrimonio): riduzione del 5% in tutti i periodi, ed un “percorso benessere” di coppia omaggio c/o il Centro 

Benessere. 

TESSERA CLUB: Obbligatoria € 49.00 per persona a settimana da pagarsi all’arrivo, da 4 anni in poi. 
Essa da diritto a: servizio assistenza bagnanti, servizio spiaggia: un ombrellone e due lettini a camera inclusi: per le 

oleandri, dalla 3° fila in poi, non assegnato; per le superior in 1° e/o 2° fila, assegnato, ad esclusione del giorno di 

partenza, i clienti potranno usufruire comunque del servizio, dalla 3° fila in poi, non assegnato; corsi collettivi di tennis, 

ginnastica, acqua-gym, canoa, tiro con l’arco, aerobica, windsurf, zumba-fitness, balli latino-americani e di gruppo,una 

prova gratuita sub (possono usufruire degli sport nautici solo i maggiori di 14 anni). Uso gratuito diurno dei 

campi da tennis, di calcetto, basket (su prenotazione), bocce, ping pong, canoe (1/2 ora ad uscita per pax) e calcio 

balilla. Serate danzanti, piano bar, serate di cabaret e spettacoli. 

A pagamento: servizi c/o i Centri Benessere, Diving/Nautico; corsi e lezioni individuali di tennis, windsurf, vela, 

catamarano; noleggio imbarcazioni, noleggio windsurf e vela, escursioni via mare/terra, equitazione con maneggio 

convenzionato a 3 Km, illuminazione campi, babysitting su richiesta, servizio di lavanderia-stireria noleggio auto, moto 

e bici. Nolo teli-mare, nolo passeggini, (confermabile, su richiesta, al momento della prenotazione). La tessera club, 

inoltre, consente l’accesso al Mini Club e Teen Club. 

EXTRA A PAGAMENTO IN LOCO: Possibilità di noleggio passeggini (confermabile, su richiesta, al momento 

della prenotazione): cauzione € 50,00, noleggio 1° settimana: € 25,00 + € 14,00 per ogni ulteriore settimana. 1° 

noleggio telo mare incluso (obbligatorio): cauzione € 10,00 + € 4,00 al cambio. Animali domestici: ammessi su 

richiesta solo se segnalati alla prenotazione e soltanto di piccola taglia (max 10 kg e muniti di certificazione sanitaria) 

con contributo spese di Euro 100,00 per l’igienizzazione finale della camera da pagare in loco all’arrivo, non ammessi 

nei luoghi comuni. Baby-sitting su richiesta. Servizio di lavanderia e stireria. Noleggio auto, moto, bici. Utilizzo del 

Centro Congressi per eventi, meetings, manifestazioni, congressi. Possibilità di richiedere in loco, a pagamento, con 

supplemento, salvo disponibilità, sistemazione in camera oleandri con trattamento superior: servizio spiaggia in 2° fila 

assegnato e ristorazione presso il Moby Dick con tavolo assegnato. Possibilità di richiedere in loco, servizio spiaggia 

assegnato in 2° fila, salvo disponibilità, a pagamento, con supplemento di Euro 175,00 a settimana. 

 

OMAGGI RISERVATI ESCLUSIVAMENTE A SOGGIORNI INDIVIDUALI (in base alla disponibilità):  
Per ogni soggiorno prenotato per un minimo di 7 notti, in camera “oleandri”, sarà offerto in omaggio ai piccoli ospiti 

dai 2 ai 9 anni una simpatica t-shirt con raffigurato il “pesciolino” del Free Beach Club. 

Per ogni camera “superior” prenotata per un minimo di 7 notti a partire dal 09 giugno, sarà offerto un omaggio da 

utilizzare presso il Centro Benessere. 
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