PUGLIA
HOTEL KYRIE 4*
SAN DOMINO / ISOLE TREMITI (FG)
Completamente immerso nella pineta dell'Isola di San Domino, la più lussureggiante delle cinque isole che compongono l'arcipelago
tremitese, caratterizzata da scogliere, suggestive calette e grotte marine: costituisce un vero paradiso per gli amanti della natura e
della vacanza all'insegna del relax. Il complesso è vicino al caratteristico villaggio di San Domino, a pochi metri da cala Tramontana e
a breve distanza dalle altre cale dell'isola. In paese si trovano negozi boutique, locali notturni, chiesa e pronto soccorso. Ad oriente si
stagliano sull'Isola di San Nicola il grandioso complesso dell'Abbazia Benedettina, la fortificazione Lateranense e le costruzioni
barbariche. Ristorazione: Il ristorante, con una capienza di 150 persone e dotato di aria condizionata, offre piatti della cucina
pugliese e cucina nazionale. Prima Colazione a buffet servita a bordo piscina, pranzo e cena con buffet di antipasti, servizio al tavolo.
Bevande escluse. Camere: L'Hotel dispone di 64 camere tra camere STANDARD e FAMILY ROOMS, divise tra i due corpi principali
dell'hotel e possono ospitare fino a quattro persone. Dotate di aria condizionata, TV color, telefono, servizi con doccia e
asciugacapelli. Si suddividono in: Standard per 2/4 persone, situate nel corpo centrale con moquette e la maggior parte con balcone;
Family Room Villini (con supplemento), tutte quadruple (alcune con letto a castello) al piano terra con piccolo patio attrezzato.
Attrezzature e servizi: Reception, bar, piano bar, piscina esterna con lettini e teli mare, giardino/parco, animazione per bambini
diurna e serale e intrattenimento con musica serale, assistenza per bambini 4/10 anni ad orari prestabiliti, campo da bocce e pingpong, navetta per/dal porto e da/per la spiaggia di Cala delle Arene. Distanza dal mare: A 350 metri raggiungibile a piedi Cala
Tramontana con pedane di legno attrezzate con ombrellone e 2 sdraio (a pagamento in hotel) ad esclusivo uso dell’hotel, e a 800
metri dalla spiaggia sabbiosa con servizio navetta gratuito. Animali: ammessi con supplemento di piccola/media taglia se muniti di
cuccia/brandina propria.
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PREZZI PER PERSONA A SETTIMANA
Supplementi da pagare in agenzia: Supplemento camera villino €10 per persona/notte. Riduzioni: Infant 0/2 anni non compiuti gratis
in culla propria o nel letto dei genitori con pasti da menù inclusi. Bambini 2/6 anni gratis in 3°/4° letto in divano letto dal 01.06 al
15.06 e dal 14.09 al 27.09, sconto del 70% dal 15.06 al 27.07 e dal 24.08 al 14.09, sconto del 50% dal 27.07 al 24.08. Bambini
6/12 anni in 3°/4° letto in divano sconto 50% in tutti i periodi. Adulti in 3° e 4° letto in divano letto sconto 25%.
Da pagare in loco: Bevande ai pasti. Culla (facoltativa) €16 al giorno da richiedere alla prenotazione (pasti inclusi) (ammessa culla
propria senza supplemento). Supplemento disinfestazione per animali di media/piccola taglia €50. Tessera Club settimanale
obbligatoria dal 01/06 al 27/09 €35 adulti, bambini 4/12 anni n.c. €21, (bambini 0/4 anni non compiuti esenti) e comprende
navetta da e per il porto; navetta da e per la spiaggia; piscina esterna con lettini e teli mare; campo da bocce, ping-pong; piano
bar; programma di intrattenimento con piano bar serale e serate giochi; mini-club per bambini 4/12 anni ad orari prestabiliti. Servizio
Spiaggia (Cala Tramontana): facoltativo e non prenotabile, €140 a settimana per 1 ombrellone e 2 sdraio fino ad esaurimento. Tassa
di soggiorno se prevista. Note: Soggiorni settimanali, da Sabato a Sabato.
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