HOTEL 2 MARI*** 2013

A VIESTE SUL GARGANO

Via D. Alighieri, 23 71019 Vieste (FG) Tel. 0884 706331 Fax 0884 701040
http://www.hotel2mari.it http://www.gtfalcone.it e-mail: hotel2mari@tiscali.it

Promozione di Settembre: “Tutti al Mare” anche soggiornando in B&B si ha (gratuitamente) diritto ad
1 ombrellone, 1 sdraio ed 1 lettino a camera, ad 1 escursione gratuita con barca, lungo la costa e le grotte
marine! (min. stay 4 giorni)
Pacchetto Promozione di bassa stagione (dal 2 Sett.): All inclusive in H/B o F/B (oltre ai benefict della
promozione “Tutti al Mare” bevande ai pasti inclusi e rimborso del Transfert da e per Aeroporto di Bari)
(min. stay 7 Giorni)
SPECIALE SPOSI E TERZA ETA’ ( > 70 ANNI): soggiorno di 8 giorni pagano 7 giorni (escluso periodo E).

Prenotando almeno 30 giorni prima dell’arrivo, si usufruisce di uno sconto del 5%
Le promozioni vanno richieste e non sono cumulabili

FACILITIES
WIFI gratis (con password) negli ambienti comuni, opp. Postazione fissa.
CAMERE: Tv, cassaforte, alcune con balcone e vista mare, tutte con servizi privati con phon.
IN MEZZA PENSIONE O PENSIONE COMPLETA E’ COMPRESO: servizio di spiaggia privata (1 ombrellone + 1 lettino + 1
sedia a sdraio a camera), uso di piscina per adulti e bambini ed ingresso all’esclusiva “terrazza panoramica sul faraglione Pizzomunno”
presso l’Hotel Falcone, altro ns. albergo, distante 450mt, nel quale verranno consumati i pasti.
RIDUZIONI 3° e 4° LETTO Aggiunto in HB (1/2 pensione): fino a 4 anni compiuti 50% di sconto, dai 5 agli 11 anni 30% di
sconto, dai 12 anni 20% di sconto.
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti + 2 bambini entro gli 11 anni nella stessa camera pagano 3 quote adulti in mezza pensione (escluso
periodo E 07.08-31.08).
SUPPLEMENTI (su richiesta): frigobar, vista mare, camera con balcone (E), prima fila spiaggia. Parking custodito
EXTRA: infant 0-2, in camera con culla € 10,00 al giorno (pasti e prima colazione extra); bevande ai pasti, parcheggio custodito
(su prenotazione) € 7,00 al giorno.
Possibilità su richiesta di soggiorni liberi con arrivi e partenze previste non esclusivamente di Sabato.
RINUNCE:
In caso di rinuncia al soggiorno, si dà la possibilità di usufruirne in un altro periodo, se ciò non fosse possibile, la caparra già versata sarà rimborsata
(detratte le spese) solo se la disdetta perverrà 10 giorni prima dell'inizio del soggiorno prenotato, dopo tale data e fino a 2 giorni dall’arrivo, verrà
detratta 1 giorno di prenotazione, dopo s’intenderà persa, qualunque sia il motivo della rinuncia.
Il periodo di prenotazione richiesto deve essere saldato sempre e comunque per intero sia al verificarsi di ritardato arrivo o anticipata partenza,
qualunque ne sia la causa.

