PERNOTTAMENTO CON PRIMA COLAZIONE

PENSIONE COMPLETA

PERNOTTAMENTO
CON PRIMA COLAZIONE

PENSIONE COMPLETA

Tariﬀe giornaliere per persona - 2020

Camera singola

Camera doppia
(min 2 pax)

Camerra singola o
doppia

Villetta monocamera
o bicamera (min 3 pax)

Villetta monocamera
o bicamera (min 3 pax)

A

Martedì 1 gennaio - Sabato 23 maggio

€ 48,00

€ 41,00

€ 73,00

€ 41,00

€ 70,00

B

Domenica 24 maggio - Sabato 06 giugno

€ 58,00

€ 48,00

€ 82,00

€ 47,00

€ 79,00

C*

Domenica 07 giugno - Sabato 27 giugno

€ 64,00

€ 55,00

€ 88,00

€ 53,00

€ 82,00

D*

Domenica 28 giugno - Sabato 11 luglio

€ 69,00

€ 59,00

€ 92,00

€ 57,00

€ 87,00

E*

Domenica 12 luglio - Sabato 25 luglio

€ 75,00

€ 65,00

€ 100,00

€ 62,50

€ 95,00

F*

Domenica 26 luglio - Sabato 22 agosto

€ 82,00

€ 70,00

€ 110,00

€ 67,50

€ 105,00

G*

Domenica 23 agosto - Sabato 29 agosto

€ 75,00

€ 65,50

€ 100,00

€ 62,50

€ 95,00

H*

Domenica 30 agosto - Sabato 12 settembre

€ 64,00

€ 55,00

€ 88,00

€ 53,00

€ 82,00

Domenica 13 settembre - Martedì 31 dicembre

€ 48,00

€ 41,00

€ 73,00

€ 41,00

€ 70,00

I

SUPPLEMENTO GIORNALIERO PER DOPPIA USO SINGOLA
Prenotando la camera ad uso singolo verrà applicato il supplemento € 20,00 sulla quota base

Complesso turistico CAMPO DEI MESSAPI - HOTEL DEI BIZANTINI CA.DE.ME. srl | Campo dei Messapi, via Borraco, 224 loc. San Pietro in Bevagna - MANDURIA (TA)
Tel 099-9729823 – info@campodeimessapi.it – www.campodeimessapi.it
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Inizio e ﬁne del soggiorno

Tipologia camere e loro assegnazione

CHECK-IN ore 12:00 | CHECK-OUT ore 10:00
Arrivi e partenze anche infrasettimanali.

Il villaggio albergo Campo dei Messapi dispone di sistemazioni ad una o due
camere da letto a seconda del nucleo famigliare. Le sistemazioni ad una
camera da letto sono per un minimo di un adulto in DUS ad un massimo di
tre adulti con riduzione terzo letto o due adulti con un bimbo in fascia di
sconto. Le sistemazioni a due camere da letto sono per un minimo di tre
adulti sino ad un massimo di quattro persone o due adulti con due bimbi in
fascia di sconto.

Per i periodi evidenziati con * il soggiorno minimo richiesto e di 7 gg. Possibilità di eﬀettuare
periodi inferiori previa richiesta e veriﬁca disponibilità. Il soggiorno inizia con il pranzo del
giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza. Non è possibile sostituire il
pranzo del giorno di arrivo col pranzo del giorno in partenza. Non sono concesse deduzioni in
caso di pasti non eﬀettuati.

SINGOLO + BABY: un adulto ed un bambino in fascia
di sconto pagano una quota adulto in DUS più una
quota baby ridotta.

Mezza pensione/half board
È possibile soggiornare anche in trattamento di mezza pensione (colazione
e cena) con deduzione tariﬀaria di Euro 5,00 a persona al giorno. Non è
possibile la sostituzione con il pranzo.

PIANO FAMIGLIA IN VILLETTA BICAMERA:
• 2 adulti + 2 baby 0-3 anni: verrà calcolata una quota
giornaliera pari a 2 quote intere + 2 quote da Euro 15,00
Piano soggetto a disponibilità limitata.

RIDUZIONI 3°LETTO AGGIUNTO
• Baby 0-3 anni* (non compiuti)
• Baby 3-12 anni (non compiuti)
• Adulto 3° letto aggiunto

Euro 15,00 al giorno
50%
10%

• 2 adulti + 1 baby 3-12 anni + 1 baby 0-3 anni:
verrà calcolata una quota giornaliera pari 2 adulti
+ 1 ridotto 50% + 1 quota da Euro 15,00.

*BABY 0-3 ANNI. L’oﬀerta è da considerarsi come terza presenza in camera ed è pertanto
valida esclusivamente per prenotazioni e sistemazioni in camera doppia o villetta
monocamera. Per la sistemazione dei bambini in fascia di sconto 0-3 anni non compiuti in
villetta bicamera si rimanda a quanto riportato nel relativo PIANO FAMIGLIA. Pasti come da
menù inclusi.

• 2 adulti + 1 baby 3-12 anni o 1 baby 0-3 anni:
verrà calcolata una quota giornaliera pari 3 adulti.
La tipologia e la sistemazione è assegnata in automatico in relazione al
nucleo famigliare. Non è possibile opzionare una determinata sistemazione
né scegliere la posizione.

La struttura mette a disposizione delle mamme, presso il corpo dei servizi-centralizzati, un
piccolo cucinino attrezzato con fornelli, micro-onde e pentolini per la preparazione in
maniera autonoma delle pietanze per il bambino.
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Tariffe

La posizione dell’ombrellone è ﬁssa ed è assegnata dall’addetto spiaggia in relazione alla
disponibilità al momento dell’arrivo. In fase di prenotazione non è consentita la prenotazione
della ﬁla o della posizione esatta dell’ombrellone; vengono consegnati dalle ore 12.00 del
giorno d’arrivo e devono essere rilasciati il giorno prima della partenza entro le ore 10.00.

Le tariﬀe di pensione completa e di mezza pensione sono comprensive di
colazione con servizio a buﬀet, pranzo e cena e bevande ai pasti incluse
(acqua naturale/gasata e vino locale).
Presso la struttura HOTEL DEI BIZANTNI i pasti principali sono serviti al tavolo.
Presso la struttura CAMPO DEI MESSAPI il servizio è a buﬀet. Le tariﬀe sono
comprensive dell’utilizzo dell’aria condizionata all’interno delle camere.

Modalità di pagamento
All’atto della prenotazione si richiede il versamento di una caparra
conﬁrmatoria mediante boniﬁco bancario o addebito su carta di credito pari
al 30% dell’intero soggiorno. Il restante importo, relativo al soggiorno, per
mere ragioni organizzative, si consiglia di saldarlo il giorno il giorno di arrivo
o al massimo il giorno precedente a quello di partenza.

Servizio di animazione

Per il pagamento, oltre al denaro in contante in Euro nei limiti previsti dalla
normativa ﬁscale, si accettano Assegni Bancari e le carte di credito
VISA-MASTERCARD-CARTASI. L’uﬃcio cassa presso la reception (anche per il
pagamento delle ricevute) resta aperto dalle ore 10:00 alle 22:00.

L’animazione è prevista dal 08 giugno al 20 settembre senza ulteriori costi
aggiuntivi. Il servizio è incluso, per tutti gli ospiti, con qualsiasi tipologia di
trattamento senza acquisto di tessere club. Il servizio di mini club è reso
indistintamente a tutti i bambini di almeno tre anni già compiuti.

Penali annullamento e variazioni di soggiorno

Servizio spiaggia
La spiaggia è in concessione demaniale. Per ogni camera doppia o villette
monocamera o bicamera (indistintamente dal numero di persone
occupanti) 1 ombrellone e 2 lettini sono assegnati inclusi nel trattamento di
pensione completa e di mezza pensione.

DISDETTA
L’eventuale disdetta della prenotazione deve avvenire esclusivamente
per iscritto almeno 7 giorni prima dell’arrivo. In tal caso la società tratterrà
l’importo della caparra quale penale per la prenotazione.

Il costo giornaliero del servizio per chi sceglie il trattamento di pernottamento
con prima colazione è:
OMBRELLONI
Euro 10,00

SDRAIO
Euro 5,00

Decorso tale termine il cliente è tenuto al versamento, oltre la caparra
precedentemente versata, del 30% dell’ammontare complessivo del
soggiorno calcolata sul totale del preventivo di soggiorno fornito al cliente
al netto della caparra.

LETTINI
Euro 7,00
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PARTENZA ANTICIPATA e/o ARRIVO POSTICIPATO

richiesta al momento dell’arrivo all’addetto spiaggia che provvederà a
richiedere il pagamento del servizio previa veriﬁca della disponibilità di
quanto richiesto.

Il cliente che prenota la camera si impegna ad occuparla alla data stabilita. Il
mancato arrivo del cliente, senza che ne dia avviso entro le 24 ore del giorno
stabilito da diritto all’albergatore di ritenere disdetta la camera considerata
pertanto no-show (mancata presentazione). In caso di arrivo posticipato o
interruzione del soggiorno per qualsiasi ragione, i Sigg.ri clienti sono tenuti al
pagamento del solo pernottamento, come da listino prezzi, a copertura
dell’intero periodo prenotato.

Gli ospiti dei clienti alloggiati non possono in nessun caso accedere all’interno
delle camere. Eventuale violazione della presente norma sarà a carico dei
clienti alloggiati ai quali, in caso di uso improprio della camera, sarà richiesto
il pagamento del costo del servizio pari ad Euro 10,00 per ogni alloggiato.

Prima e durante il viaggio può sempre capitare qualcosa.
Per evitare le penali di storno aggiuntive, Vi suggeriamo
di stipulare un’assicurazione storno hotel tramite:

Biancheria

www.erv-italia.it/assicurazione-viaggi-stornohotel

La biancheria a corredo della camera è fornita da noi per un uso esclusivo
all’interno della sistemazione. In caso di maltrattamento o uso improprio
verrà addebitato sul conto il prezzo di acquisto. Non sono forniti teli da mare.
È vietato l’utilizzo degli asciugamani forniti in camera come teli da mare.

L'assicurazione per l’intero soggiorno può essere stipulata
contemporaneamente con la prenotazione o ﬁno a 30 giorni
prima della partenza per il soggiorno prenotato.

Ospiti dei clienti
Non sono ammessi visitatori se non con l’autorizzazione della direzione.
L’accesso in struttura è concesso ai visitatori dalle ore 09:00 alle ore 20:30
mentre l’uscita dovrà avvenire improrogabilmente entro le ore 24:00.
Gli eventuali ospiti dei clienti alloggiati sono tenuti al pagamento,
indipendentemente dal tempo di permanenza in struttura, dell’ingresso al
momento dell’arrivo pari ad Euro 5,00 a persona. L’ingresso corrisposto
consentirà agli ospiti di poter usufruire di tutti i servizi all’interno della
struttura e l’accesso alla nostra spiaggia in concessione. Non è l’incluso il
servizio spiaggia con ombrelloni sdraio o lettini. Tale attrezzatura può essere
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