Solo con
Cartamia/Villagecard
Prenotatela subito

Villaggio “BAIA CALAVÀ”
98063 GIOIOSA MAREA (ME)

Basta una card
per ogni locale
prenotato

Quote a persona tutto compreso (bevande: acqua/vino ai pasti)
Quota ufficiale al giorno
€ 45,00 al giorno a persona per settimana + quota club settimana 30,00. Una settimana € 345,00.
Cartamia/Villagecard al giorno € 36,00 al giorno a persona per settimana + quota club settimana omaggio. Una settimana € 252,00.

SCONTO CARTAMIA/VILLAGECARD 27% = RISPARMIO € 93,00
Quota ufficiale al giorno
€ 45,00 al giorno a persona + quota club week end 10,00. Week end (due notti) € 100,00.
Cartamia/Villagecard al giorno € 40,00 al giorno a persona + quota club week end omaggio. Week end (due notti) € 80,00.

SCONTO CARTAMIA/VILLAGECARD 20% = RISPARMIO € 20,00
* possibilità di più di due notti con quota scontata.

www.associazionepensionati.it
info@associazionepensionati.it
tel. 368 3019573

I primi due occupanti la camera pagano quota intera a prescindere dall’età.
- Letti aggiunti in camera:
Terzo letto riduzione 20%. Quarto letto riduzione 25%.
Bambini da 4 a 8 anni non compiuti in Terzo e Quarto letto
riduzione 50%.
Bambini fino 4 anni non compiuti: forfait, €10,00 al giorno;
eventuali pasti, culla o extra in genere da pagare a parte in
loco.
Le riduzioni letti aggiunti sono a scalare in ordine di età dal
più grande al più piccolo. Culla o letto aggiunto anche pieghevole con biancheria ( deve essere prenotato e confermato)
€10,00 al giorno.
- Camera singola supplemento di € 10,00 al giorno (Su richiesta, non disponibile dal 02 al 30 agosto).
- Camera in zona campeggio senza telefono, sconto 10%.
- Tutte le camere sono dotate di frigo.
- Le camere con aria condizionata vanno richieste al momento della prenotazione ed il supplemento di € 13,00 a camera al giorno deve essere pagato esclusivamente in loco
all’arrivo.
Le Camere si occupano il giorno dell’arrivo dopo le 16,00 e
si lasciano il giorno di partenza entro le ore 10,00.
Quota club include:
Il servizio spiaggia comprendente un ombrellone e due sdraio per cottage o residence, l’accesso a tutte le strutture ricreative e sportive del villaggio che sono fruibili al momento,
tranne l’uso dei campi da tennis, calcetto, volley e basket a
pagamento.
La quota club è obbligatoria anche in quota giornaliera per
persona da 4 anni in poi: 7 giorni € 30,00, 14 giorni € 50,00,
oltre 14 giorni € 60,00, al giorno € 5,00.
Non è rimborsabile e non da diritto a sconti il mancato o
parziale funzionamento di qualche servizio. Le attività di
animazione e l’utilizzo degli spazi comuni, iniziano dopo le
ore 9,30 e terminano entro le ore 1,00.

