PUGLIA
HOTEL 19 RESORT
SANTA CESAREA TERME (LE)
Il 19 Resort è situato a Santa Cesarea Terme, nel cuore del Salento ed è composto da 2 strutture: il 19 Hotel e il 19 Summer Club. Il 19
Hotel è caratterizzato da un edificio di recentissima costruzione con appartamenti di ampie dimensioni con grandi vetra te, terrazzo o
patio esterno, alcuni di essi offrono una spettacolare vista sul mare. Gli appartamenti, posizionati all’interno di un edificio a 2 piani,
servito da ascensore, hanno una superficie minima di 30 mq, presentano arredi dotati di bagni con doccia, TV LCD, aria condizionata,
cassetta di sicurezza, frigorifero (fornitura su richiesta), balcone o patio esterno con tavolo e sedie, alcuni con angolo cottura. Sono
disponibili nelle seguenti tipologie: Junior Suite 2/4: composta da camera matrimoniale e soggiorno con un divano letto matrimoniale.
Junior Suite Sea View 2/4: composta da camera matrimoniale e soggiorno con vista mare laterale e un divano letto matrimoniale. Suite
Sea View 4/6: composta da camera matrimoniale, cameretta con letti singoli e soggiorno con vista mare laterale e uno o due divani
letto matrimoniale. Servizi e attrezzature: Reception, sala colazione/ristorante, bar, area attività per bambini al 19 Summer Club, area
fitness, parcheggi interni/esterni privati e incustoditi, 3 biopiscine lagunari con acqua salata per bambini e adulti presso il 19 Summer
Club. Servizio navetta per il 19 Summer Club a orari prestabiliti. Connessione wi-fi gratuita. A 350 mt dall’hotel percorrendo un sentiero
si raggiungono spiagge attrezzate con gazebi, ombrelloni e lettini. La ristorazione è nel corpo centrale della struttura con sala interna
o esterna per la colazione a buffer, pranzo e cena con piatti tipici. Alimenti base per intolleranze e allergie alimentari, da segnalare
alla prenotazione.

JUNIOR SUITE 2/4 PAX
PERNOTTAMENTO
E COLAZIONE

25.08-01.09
01.09-08.09
08.09-22.09

MEZZA
PENSIONE

JUNIOR SUITE SEA VIEW 2/4
PERNOTTAMENTO
E COLAZIONE

MEZZA
PENSIONE

630 700 700 805
532 637 602 707
350 455 420 525

3° LETTO
3/14 ANNI

3° LETTO ADULTI E
4/5/6 LETTO DA 3 ANNI

70%

40%

70%

40%

70%

40%

PREZZI A PERSONA A SETTIMANA
Inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica dal 11/08 al 01/09 - Consegna appartamenti dalle ore 17.00 - Rilascio entro le ore
10.00 Le tariffe si intendono a persona al giorno in camera e colazione e mezza pensione (colazione e cena) bevande escluse. Imposta
di soggiorno: € 1,50 per persona/giorno fino ad un massimo di 5 giorni, bambini fino a 14 anni esenti.
SUPPLEMENTI: Suite Sea View 5% da calcolare sulla Junior Suite Sea View, minimo 3 quote intere. Bambino Gratis 0/3 anni non compiuti
gratuito nel letto con i genitori (vedi GH Baby, pasti da menu inclusi, biancheria da bagno esclusa). Doppia Uso singola: 1,5 quote (su
richiesta, a disponibilità limitata). SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 19 SUMMER CARD obbligatoria dal 11/08 al 15/09
€ 49 a persona a settimana, € 35 bambini 3/8 anni non compiuti, esenti bambini 0/3 anni non compiuti. Include: Accesso al 19 Summer
Club ,1 ombrellone e 2 lettini per appartamento con utilizzo delle 3 biopiscine e dei servizi del 19 Summer Club (aperto dal 16/06/2019
al 15/09/2019 con possibile utilizzo limitato a 1 piscina nei mesi di giugno e settembre), animazione soft con Mini club a partire dai 3
anni, attività fitness, intrattenimento musicale, serate a tema e servizio navetta da/per 19 Summer Club a orari prestabiliti. SERVIZI
FACOLTATIVI DA SALDARE IN LOCO ALL'ARRIVO (a disponibilità limitata, da richiedere in fase di prenotazione): Utilizzo angolo cottura
€ 49 a settimana. Supplemento FB con light lunch (pizze, fritture, insalate, pasta fredda, griglieria) bevande escluse, a orari prestabiliti;
se richiesto in fase di prenotazione € 20 a persona al giorno (a partire da 3 anni) presso stabilimento 19 Summer Club. Baby Card: €
70 a settimana, include utilizzo angolo cottura, noleggio culla/lettino da campeggio, vaschetta bagnetto, piccolo gadget. Pulizia Animali:
€ 100 a soggiorno, ammessi solo di piccola taglia, non ammessi nei luoghi comuni (ristoranti, 19 Summer Club, piscine).

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 20.08.19

PREZZO FINITO – NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE
_____________________________________________________________________________________ N. 1637

