PUGLIA
ALBANO ARANCIO HOTEL CLUB
RODI GARGANICO (FG)
La posizione eccezionale sul mare con alle spalle il caratteristico centro storico del paese rende Il Complesso Club Albano &
Arancio una meta perfetta per una vacanza comoda, divertente e all’insegna della qualità. Il complesso è ottimamente gestito
dai proprietari che assicurano una gestione famigliare attenta alle esigenze della clientela in una atmosfera rilassante e
divertente. ll ristorante "Peccati di Gola" è il fiore all'occhiello della gestione e assicura una cucina di qualità e genuina
alternando piatti tipici locali alla classica ristorazione del Club. Sistemazioni Le camere sono tutte ben arredate e hanno aria
condizionata e TV Sat, alcune adatte alle famiglie sono più spaziose e ospitano fino a 4 letti. Sport e animazione soft con
giochi, tornei sia in spiaggia che in hotel. Serate musicali, cabaret. Mini club 3/10 anni sia in spiaggia che in hotel. Distanza
dal mare: La spiaggia di Rodi è proprio di fronte all’hotel con ombrelloni e lettini riservati agli ospiti.

PREZZI A CAMERA A SETTIMANA
IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE
PENSIONE
COMPLETA
CON BEVANDE
30.08 – 06.09

06.09 – 13.09

13.09 – 27.09

800
700
600

3°/4° LETTO
Senza limiti di età

GRATIS
GRATIS
GRATIS

*3° letto GRATIS; 4° letto con contributo obbligatorio € 140 a settimana dal 05.07 al 30.08, €100 nei restanti periodi; 3°/4°
letto 12/18 anni € 190 dal 05.07 al 30.08, €100 dal 06.09 al 27:09, €100 nei restanti periodi, 3°/4° letto adulti € 245
dal 05.07 al 30.08, €140 dal 06.09 al 27:09, €190 nei restanti periodi. Bambini 0/2 anni Gratis con culla propria. Culla
fornita hotel €70 a settimana fino ad esaurimento. Supplemento Singola +30% in tutti i periodi. Camera vista mare
Supplemento 20% Tessera Club Obbligatoria da pagare in agenzia alla prenotazione obbligatoria €25 a persona a
settimana (da pagare all’atto della prenotazione) include: servizio spiaggia 1 ombrellone + 2 lettini a camera nella spiaggia
fronte hotel con animazione; Mini Club 3/10 anni in spiaggia e in hotel. Pensione Completa acqua e vino ai pasti. Parcheggio
Esterno Incluso. Animali piccola taglia: €40 a soggiorno. Inizio fine soggiorno Da Domenica ore 17 - A Domenica ore 10.
Possibili cambi in altri giorni su richiesta.

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 19.08.20
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