
 

 

BB LE GEMELLE 

LISTINO PREZZI 2016 

 

  PERIODO Prezzo 

 

A 28/05 – 25/06, 03/09 – 30/09   25,00 

 

B 25/06 – 09/07 30,00 

 

C 09/07 – 30/07, 27/08 - 03/09 35,00 

 

D 30/07 - 06/08, 20/08 - 27/08 40,00 

 

E 06/08 - 20/08 60,00 

SOGGIORNO: check-in entro le ore 17:00; check-out entro le ore 10:00. 

Le tariffe sono da intendere al giorno a persona (trattamento B&B). 

  

OFFERTE SPECIALI: 

BAMBINI 0-3 ANNI GRATIS!!! 

BAMBINI 3-13 ANNI: pagano il 50% della quota intera. 



PIANO FAMIGLIA IN B&B: 2 Adulti + 2 Bambini (fino a 13 anni) sistemati nella stessa camera pagano 3 quote 
intere. 

3° LETTO e 4° LETTO: sconto del 30% (il 4° letto è sempre a castello) 

VACANZA LUNGA: Min. 15 gg. Sconto del 10% sulla II settimana. 

SERVIZI CAMERE: 

Colazione, riassetto quotidiano e ricambio biancheria (letto ogni 3 giorni/bagno ogni giorno, set di cortesia) tutto 
incluso nel prezzo. 

Aria condizionata (da regolare autonomamente) in ogni camera. 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 

SUPPLEMENTO SINGOLA (escluso periodo E ed F): €. 10,00 al giorno (periodi A e B);    €. 20,00 al giorno 
(periodo C e D). 

ACCESSORI: Culla € 10,00 al giorno,  Letto € 20,00 al giorno. 

ANIMALI (piccola taglia): € 50,00 a settimana. Non ammessi in luoghi comuni. 

SERVIZI B&B: 

Reception, hall con divani, saletta tv, bar, wireless e custodia valori. 

Giardino curato. Tavolini relax all’aperto dall’atmosfera esotica. Ristorante, pizzeria con forno a legna e trattoria 
tipica nelle vicinanze. 

Lido convenzionato a mt. 50. 

SU RICHIESTA: baby sitter, equitazione, noleggio auto e bici, escursioni, gite in barca, dog-sitter, lido 
convenzionato, etc. 

Transfert da/per stazione di Lecce o aeroporto di Brindisi (tariffe convenzionate).  

La prenotazione si riterrà valida dopo il ricevimento della caparra pari al 30% del soggiorno. 

RINUNCE: 

 
In caso di cancellazione della prenotazione, l'albergo s'impegna a rimborsare l'importo incassato alle seguenti 
condizioni: 

40 giorni dall'arrivo l'intero importo 
20 giorni dall'arrivo il 50% dell'importo 
10 giorni dall'arrivo il 25% dell'importo 
  5 giorni dall'arrivo nessun rimborso 

Tutte le cancellazioni devono essere effettuate per iscritto tramite fax, email o lettera raccomandata. In caso di 
arrivo posticipato o partenza anticipata saranno calcolati i giorni prenotati non effettuati al prezzo della sola 
camera. 
Per quanto non menzionato si fa riferimento alle norme del Codice civile. Il foro competente per qualsiasi 
controversia è quello di Lecce. 

TUTTE LE PROMOZIONI NON SONO CUMULABILI 


