HOTEL CAESAR PALACE ****
98035 Giardini Naxos (ME)

Tariffe 2020 per persona al giorno in camera doppia
in mezza pensione
Periodi

Doppia
Balcone

Doppia
Standard

DUS
Standard

Singola
Standard

A

14/03 – 09/04
18/10 – 01/11

57,00

51,00

71,00

67,00

B

10/04 – 08/05
27/09 – 17/10

68,00

62,00

82,00

78,00

C

09/05 – 12/06
13/09 – 26/09

78,00

72,00

92,00

88,00

D

13/06 – 17/07
23/08 – 12/09

88,00

82,00

102,00

98,00

E 18/07 – 07/08

102,00

96,00

116,00

112,00

08/08 – 22/08

120,00

114,00

134,00

130,00

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
 Riduzione 0/4 anni n.c. 100%
eventuale culla GRATIS;
 Riduzione 4/12 anni n.c. 100% in
mezza pensione;
 Riduzione 12/16 anni n.c. 50%;
 Riduzione adulti -20%
 Riduzione Senior over 60 anni 10%
 Riduzione Honeymoon 10% con
cesto di frutta e spumante in
camera; Arrivo libero
 Supplemento All Inclusive € 23,00
 Sconto del 15% per prenotazioni
confermate entro il 31 Gennaio
2020
 Sconto del 10% per prenotazioni
confermate entro il 31 Marzo 2020
 Sconto del 5% per prenotazioni
confermate entro il 30 Aprile 2020

ALL INCLUSIVE: Supplemento da aggiungere su base (HB) per adulti € 23,00 per persona/giorno in tutti i periodi, per
bambini da 4 a 11,99 anni € 9,00 per persona/al giorno, compreso di Buffet Americano per la prima colazione, un
buffet per il pranzo e per la cena presso il
principale ristorante dell’hotel, bevande servite o self-service da distributori (spumante, vino, birra e bibite), durante i
pasti e durante gli orari d’apertura dei vari bar, bevande calde e gelati durante gli orari d’apertura di almeno un bar,
liquori e superalcolici nazionali solo nelle ore serali dalle ore 18.00 alle ore 24.00.
TESSERA CLUB: da regolare in loco dal 18/05 al 14/09 dai 4 anni € 5,00 p.p.p.d. (solo prima settimana).
Comprende: Animazione diurna e serale, Mini e Junior Club, piscina bambini in apposita area attrezzata con parco
giochi, piano bar e concertini o spettacoli serali, piscina dell’hotel e servizio spiaggia presso il lido convenzionato con
navetta, incluso n. 1 ombrellone e n. 2 sdraio a camera (fino ad esaurimento e posizione secondo disponibilità sia
Hotel che Lido).
Tassa di soggiorno € 2,00 per persona/notte, dovrà essere pagata dal cliente in contanti direttamente in hotel
(l’importo può essere soggetto a modifica che verrà comunicato tempestivamente) – bambini fino a 13 anni GRATIS.

