puglia
HYENCOS HOTEL CALOS & CALLYON

**** | MARINA DI UGENTO - TORRE SAN GIOVANNI (LE)
QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA

CAMERE

in Mezza Pensione + Bevande ai pasti

standard Hotel Calos

dependance Hotel Callyon

A 25/05 - 31/05 | 14/09 - 27/09

413
448
504
539
588
630
672
777
910
609

373
408
464
499
548
590
632
737
870
569

B 01/06 - 14/06 | 07/09 - 13/09
C 15/06 - 21/06
D 22/06 - 05/07 | 31/08 - 06/09
E 06/07 - 12/07
F 13/07 - 19/07
G 20/07 - 02/08
H 03/08 - 09/08 | 17/08 - 23/08
I 10/08 - 16/08
L 24/08 - 30/08

SOGGIORNO: sab (cena)/sab (colazione) - diversi ed inferiori su richiesta. CHECK-IN: 17:00. CHECK-OUT: 10:00.

RIDUZIONI per persona a notte: Camera e 1ª colazione in dep. Hotel Callyon - € 42 in A, € 56 in B, € 63 in C/F,
€ 70 in D/E/G/H/I/L (n.d. c/o Hotel Calos) - Bambino 0/3 anni nel letto dei genitori gratis (€ 5 a pasto da pag. in loco),
3° letto 3/13 anni in standard GRATIS in A/B/C/D/ E e -50% in F/G/H/I/L,
4° letto (a castello) 3/13 anni in standard -50%,
3°/4° letto adulto (4° a castello) in standard -40% in A/B/C/D/E/L e -30% in F/G/H/I,
3°/4° letto 3/13 anni in family -30%, 3°/4° letto adulto in family -20%.
DA PAGARE IN LOCO: Tessera club (obblig.) dal 15/06 al 14/09: adulti € 45,00 ed € 50,00 in I/L, € 20,00 per chd 5/13 anni
a settimana (under 5 anni gratis). Include servizio navetta da/per la spiaggia privata a ca. 600 m, 1 ombrellone e 2 lettini per camera, canoe, acqua dance, aerobica e miniclub ad orari prestabiliti in spiaggia, accesso alla piscina, parcheggio videosorvegliato;
cassetta di sicurezza in caveau.
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. 064/19 - 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.

