sicilia
ACACIA RESORT

****| CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA)
OFFERTE SPECIALI
QUOTE PER PERSONA A NOTTE
in Mezza pensione

A
B
C
D
E
F

09/04 - 31/05 | 28/09 - 26/10
01/06 - 28/06 | 07/09 - 27/09
29/06 - 19/07 | 31/08 - 06/09
20/07 - 26/07 | 24/08 - 30/08
27/07 - 09/08 | 17/08 - 23/08
10/08 - 16/08

economy
(bungalow
piano terra)

72
90
100
112
127
150

CAMERE
PRENOTA PRIMA VACANZA LUNGA
superior
deluxe
Silver
(struttura
(solo doppia)
entro il 31/03
principale)

82
100
110
122
132
160

90
108
118
130
145
175

-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%

14 nt = 13
o
21 nt = 19

SOGGIORNO: settimanale (inferiore su richiesta e con supplemento). CHECK-IN: 14:00. CHECK-OUT: 10:00.

SUPPLEMENTI per persona a notte: Soggiorno inferiore 7 notti: +10%.
SUPPLEMENTI per camera a notte: Doppia uso Singola (tutte le tipologie): € 25 in A, € 30 in B, € 35 in C, € 40 in D, € 45 in E,€ 50 in F
Lato mare e piscina (in superior e deluxe): € 30 in A/B/C, € 40 in D/E, € 50 in F
Vista mare (in superior solo doppia): € 50 in A/B/C, € 60 in D/E/F
mini suite (su base superior): € 50 in A, € 60 in B, € 70 in C, € 75 in D, € 80 in E, € 100 in F.
RIDUZIONI per persona a notte: Camera e 1ª Colazione -€ 15, 2° letto 0/12 anni -35%,
3° letto 0/12 anni (base mezza pensione) GRATIS, 4° letto 0/12 anni -50%, 3° letto adulto -25%.
DA PAGARE IN LOCO: Tessera club (obblig. dai 4 anni) dal 09/06 al 23/09: € 5 per persona al giorno (per la prima settimana) - Culla: € 12, per
notte, € 70 per settimana (pasti al consumo) - Pensione completa: € 32 al giorno, € 175 per settimana (con pranzo completo servito al tavolo nel
ristorante principale) - Uso cassaforte in camera: € 2 per notte - Carta VIP (solo per adulti) che prevede: bottiglia di Champagne in camera all’arrivo, accappatoio e pantofole, accesso mattina o pomeriggio al solarium del Roof-Garden con Cardio-fitness e piscina con idromassaggi: € 100 per settimana

Vola con Noi
Prezzi a partire da................€ 90
Tasse aereoportuali, bagaglio e YQ/YR escluse (per dettagli visita il nostro sito
web www.nitrodiviaggi.it).

Transfer Individuale
Da/Per Palermo

Transfer Collettivo

1/3 persone........................€ 90 Da/Per Palermo A/R per persona ........................€ 50
4/8 persone..................... € 140

Transfer individuale, prezzo a tratta per minibus/auto, (per dettagli visita il nostro sito
web www.nitrodiviaggi.it).

Transfer collettivo A/R, prezzo per persona. Validi su sabato o domenica (per dettagli
visita il nostro sito web www.nitrodiviaggi.it).

QUOTA ISCRIZIONE: € 10 per persona, Bambini fino a 5 anni di età Gratis - NITRODI SERVICE PLUS € 30 per persona

N.B: Il costo della Nitrodi Service Plus viene aggiunta in forma automatica nel costo del viaggio, include la polizza gratuita per il titolare, i dettagli e le condizioni sono visibili sul nostro sito web www.nitrodiviaggi.it

Offerta soggetta a disponibilità con limitazione di camere, per ulteriori supplementi e riduzioni consulta il nostro sito o chiama il nostro call center booking
I Prezzi indicati sono espressi in Euro per persona | Offerta non retroattiva, valida alla data di Rif. 063/19 - 19 -03-19



COMMISSIONE D’USO
OFFERTA NON VALIDA SU PRENOTAZIONI GIÀ CONSOLIDATE

CALL CENTER BOOKING

081.9036200

www.nitrodiviaggi.it

Privacy: Ai sensi e per gli effetti sulla legge relativa alla privacy in qualsiasi momento avrete la facoltà di richiedere gratuitamente la modifica, informazioni, nonchè la totale rimozione del Vostro numero dai nostri archivi. Si precisa
che il Vostro nominativo è stato rilevato da elenchi pubblici. Per essere rimossi e quindi non ricevere più alcun nostro messaggio è sufficiente inviare una e-mail a info@nitrodiviaggi.it oppure inviandoci un fax al 081902711.

