
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LISTINO PREZZI FORMULA ALBERGHIERA 2023  
 

DAL AL PERIODO 
NOTTI 

MIN 
PENSIONE 
COMPLETA 

04/06 18/06 A 3 €      76,00 

18/06 02/07 B 3 €      79,00 

02/07 16/07 C 7 €      89,00 

16/07 30/07 D 7 €    100,00 

30/07 06/08 E 7 €    108,00 

06/08 13/08 F 7 €    119,00 

13/08 20/08 G 7 €    139,00 

20/08 27/08 F 7 €    119,00 

27/08 03/09 C 7 €      89,00 

03/09 10/09 B 3 €      79,00 

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA. Il Servizio ristorazione prevede la prima colazione a buffet, pranzo e cena con 
servizio al tavolo. Scelta tra due primi e due secondi con contorno, frutta o dolce o gelato, acqua e ¼ vino ai pasti.  
No buffet. Disponibili su prenotazione alimenti per celiaci.  
 
Per le età dei componenti si intende anni non compiuti al momento dell’arrivo.  
Sistemazioni 2/3 posti letto in camera hotel e 4/5 posti letto in bungalow.  
Soggiorno dalle ore 17.00 alle ore 10.00 (inizio trattamento con cena e fine con pranzo). 
 
Cauzione € 50,00 

 

Tessera Club € 49,00 a persona a settimana (obbligatoria da 4 a 75 anni). 
Comprende: utilizzo piscine, canoe e sup; animazione diurna e serale. Corsi collettivi: nuoto, tennis, ginnastica 

acquatica, aerobica, fitness e ballo. Tornei di calcetto, ping-pong, beach-volley, beach tennis e bocce; mini club 

dai 4 ai 9 anni; junior club dai 9 ai 13 anni; Young club dai 13 ai 17 anni. 

Servizio spiaggia con ombrellone 2 lettini e 1 sdraio. Non comprende: noleggio privato campo tennis/calcetto. 

Quota consumi: € 2,00 al giorno per persona per consumi di acqua, luce, gas e aria condizionata. 

Mezza Pensione al giorno a persona € 7,00 dal 04/06 al 16/07 e dal 27/08 al 10/09; € 12,00 dal 16/07 al 27/08. 

3° letto          0 – 12 anni: 100% con sistemazione camera tripla; 50% con sistemazione in bungalow. 
   Adulti: 30% con  sistemazione camera tripla; nessuna riduzione con sistemazione in bungalow. 

4°/5° letto    4 – 12 anni: 50% sistemazione in bungalow 4/5 posti letto. 
   Adulti: 30%, sistemazione in bungalow 4/5 posti letto. 

Infant aggiuntivo 0 - 4 anni: pernottamento gratuito in caso di sistemazione in culla propria o in letto con i genitori, 
pasti non inclusi. Facoltativo menù baby € 14,00 al giorno.  

 

Camera Singola + 35% 
Noleggio culla: € 5,00 al giorno. 

Bungalow con angolo cottura: € 70,00 a settimana. 

Supplemento ombrellone 1° fila MAXI (ombrellone e 2 lettini king size) € 105,00 a settimana 

 Supplemento ombrellone 1° fila € 56,00 a settimana. 
Animali:  ammessi, con supplemento settimanale di € 70,00 comprendente l’utilizzo del campo recintato per libero 
sgambamento, l’utilizzo della zona spiaggia riservata “Bau Beach”.  
Obbligatoria l’accettazione e rispetto del regolamento pubblicato  sul  sito web www.africanbeachotel.com 

SUPPLEMENTI 

RIDUZIONI 

COSTI OBBLIGATORI 


