
**** BASILIANI - OTRANTO (LE)  LISTINO 2021

PERIODO
SOGGIORNO 

DOM - DOM

TARIFFE 2021     

COMFORT     

B&B     

PER PERSONA AL 

GIORNO

TARIFFE 2021     

COMFORT     

HBB     

PER PERSONA AL 

GIORNO

TARIFFE 2021  

SUPERIOR  

B&B  

PER PERSONA 

AL GIORNO

TARIFFE 2021  

SUPERIOR  

HBB  

PER PERSONA 

AL GIORNO

3° LETTO 

3-13 n.c.

4° LETTO 

3-13 n.c.

3°-4° LETTO 

ADULTO

A
01 GENNAIO-16 MAGGIO     

26 SETTEMBRE-30 DICEMBRE 
55 80 70 95 GRATIS 50% 25%

B
16 MAGGIO-20 GIUGNO 

05-26 SETTEMBRE
65 90 80 105 GRATIS 50% 25%

C 20 GIUGNO-04 LUGLIO 75 100 90 115 GRATIS 50% 25%

D
04-18 LUGLIO

29 AGOSTO-05 SETTEMBRE 
90 115 105 130 GRATIS 50% 25%

E 18 LUGLIO-01 AGOSTO 100 125 115 140 50% 50% 25%

F
01-08 AGOSTO

22-29 AGOSTO
110 135 125 150 50% 50% 25%

G 08-15 AGOSTO 120 145 135 160 50% 50% 25%

H 15-22 AGOSTO 130 155 145 170 50% 50% 25%

SUPPLEMENTI:

Tassa di soggiorno*: € 2,00 per persona al giorno in tutti i mesi, tranne luglio e agosto € 3,00, da pagare in loco; max 7 giorni, bambini 0/13 anni n.c. esclusi.

Suite Superior (composta da 2 ampie camere): €30,00 per camera al giorno, sconti come da tabella, da calcolarsi sulla tariffa della camera Superior.

Singola: 35%.     

Servizio in camera: €5,00.

Pasto extra: € 25,00 per persona, €18,00 bambini 3/13 anni non compiuti in tutti i periodi da pagare in loco.

OFFERTE SPECIALI

Culla: gratuita.

Infant 0/3 anni gratis. Bambini 3/13 anni n.c. gratis: 1 bambino gratis fino a 13 anni non compiuti sino al 18 luglio e dal 29 agosto.

Piano Famiglia: 2+2 = 3 quote  (bambini max 13 anni) dal 18 luglio al 29 agosto.

Speciale 1 adulto + 1 infant 0/3 anni: pagano 1 quota intera + 1 supplemento singola.  

Speciale 1 adulto + 1 bambino 3/13 anni: pagano 1 quota intera e una scontata del 25%. In presenza di 1 adulto + 2 bambini saranno richieste minimo 2 quote, il terzo letto sarà scontato come da tabella.

Super prenota prima (valido per soggiorni dal 30 maggio al 26 settembre, esclusi ponti e festività): 10% di sconto sul soggiorno per prenotazioni confermate entro il 31/03, 5% entro il 30/04.

Ponti e festività hanno tariffe, trattamenti e sconti dedicati pubblicati sul sito web.

*LE TARIFFE NON COMPRENDONO EVENTUALI AUMENTI IVA E IMPOSTA DI SOGGIORNO CHE DOVESSERO ESSERE INTRODOTTI ANCHE DOPO LA CONFERMA DI PRENOTAZIONE

Speciale celiaci: si mettono a disposizione i prodotti base (pane, pasta e biscotti). Previsti menu vegani.

All'arrivo è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini e dei neonati. In mancanza si perderà il diritto alla riduzione. Le età si intendono per anni compiuti al momento dell'arrivo in hotel.

Spiaggia convenzionata (30/04 - 30/09) ad Alimini distante 10 km, inclusa nelle formule HBB e FBB. Formula B&B: €20,00 al giorno (1 ombrellone e 2 lettini e navetta da/per il lido su prenotazione sino ad esaurimento).

Tariffe per persona al giorno. Check in dalle ore 17:00 - check out entro ore 10:00. Late check-out previa disponibilità entro le ore 17.00: €20,00 per persona. 08/22 agosto si richiedono minimo 5 notti.     

B&B comprende: pernottamento e prima colazione, WI-FI, piscina, baby park, mini club (13 giu/12 set, 10.00-13.00/16.00/19.30), piano bar 2 volte a settimana (14 giu/16 ott), parcheggio all'interno dell'Hotel non custodito, mini crociera 

in catamarano sino alla Baia dell'Orte con snorkeling e aperitivo a bordo dal 24 maggio al 26 settembre (riservata a soggiorni di minimo 3 notti, su prenotazione sino ad esaurimento, condizioni meteo permettendo. Ammessi bambini 

over 5).  

HBB comprende: colazione, pranzo (12.30-14.30) oppure cena (20.00-22.00) con servizio al tavolo (acqua in caraffa inclusa); serata tipica pugliese, WI-FI, piscina, lido sabbioso con ombrelloni e lettini e navetta da/per il lido su 

prenotazione sino ad esaurimento, baby park, mini club (13 giu/12 set, 15.00/19.00), piano bar 2 volte a settimana (14 giu/16 ott), parcheggio all'interno dell'Hotel non custodito; Mini crociera in catamarano sino alla Baia dell'Orte con 

snorkeling e aperitivo a bordo dal 24 maggio al 26 settembre (riservata a soggiorni di minimo 3 notti, su prenotazione sino ad esaurimento, condizioni meteo permettendo. Ammessi bambini over 5).  

VIP Room: € 50,00 per camera al giorno in A; € 70,00 nei restanti periodi (Vip Room con vasca idromassaggio in camera, frutta e prosecco il giorno di arrivo, accappatoio, fornitura mini bar, percorso benessere in SPA (90 m.), 

ombrellone in zona VIP in spiaggia. Il supplemento è da calcolarsi sulla tariffa della camera Superior.  

Dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 31 ottobre al 30 dicembre sono disponibili solo i trattamenti di B&B e HBB, ad eccezione del fine settimana quando è disponibile anche il trattamento di FBB. 

FBB: € 25,00 per persona al giorno, sconti come da tabella, servizi come in HBB.

SPA “Il Melograno”, 2000 mq con SPA SUITE per la coppia, doccia solare, zona umida con 3 piscine interne riscaldate a diverse temperature, sauna finlandese, bagno turco, aromarium, docce emozionali, sala hammam e zona relax 

con tisaneria. Ingresso consentito ai maggiori di 16 anni . Percorso benessere €18,00 per persona (90 min).

Booking@2gtouroperator.com    Call Center 0535 062601




