SPERLONGA LA PERLA DELLA RIVIERA D’ULISSE
OFFERTA ESTATE RISERVATA AI CRAL
CLUB HOTEL RESIDENCE COSTA KAIR ED DIN ***

8 giorni 7 notti da € 235,00 per famiglia PRENOTA ORA!

CALL CENTER +39 081 0118582 CON QUOTA SETTIMANALE PER APPARTAMENTO
Servizi compresi per il soggiorno di 8 giorni - 7 notti:
7 notti in appartamento: Monolocale (2 pax o 3 pax), Bilocale
(max 4 pax) Trilocale (max 6 pax + 1 letto aggiunto da
pagarsi extra in loco)
Affitto Appartamento, consumi di luce, acqua e gas, pulizia
finale, biancheria da letto e da bagno con cambio
settimanale
Parcheggio auto gratuito
Wi-Fi gratuito nelle aree comuni
Piscina attrezzata con area per bambini
Solarium attrezzato con vista mare panoramica con
ombrelloni e lettini fino ad esaurimento
Servizio Navetta per la spiaggia privata e per il centro storico
ad orari prefissati
Servizio miniclub, con programma sportivo e di
intrattenimento serale dal 29/06 al 31/08
Team di animazione con programma di attività sportive di
intrattenimento serale dal 29/06 al 31/08
Welcome drink
Degustazione prodotti tipici
Ulteriori informazioni presso Italy Emotion info@italyemotion.it

PACCHETTO
8 GIORNI - 7 NOTTI

MONO 2

MONO 3

BILO

TRILO

DAL 06/07 AL 12/07

€ 609,00
– 20% € 487,00

€ 679,00
– 20% € 543,00

€ 826,00
– 20% € 660,00

€ 980,00
– 20% € 784,00

DAL 13/07 AL 19/07

€ 686,00
– 20% € 548,00

€ 798,00
– 20% € 638,00

€ 994,00
– 20% € 795,00

€ 1.176,00
– 20% € 940,00

DAL 20/07 AL 02/08

€ 735,00
– 20% € 588,00

€ 883,00
– 20% € 706,00

€ 1.043,00
– 20% € 834,00

€ 1.218,00
– 20% € 974,00

DAL 31/08 AL 20/09

€ 378,00
– 20% € 302,00

€ 455,00
– 20% € 364,00

€ 588,00
– 20% € 470,00

€ 728,00
– 20% € 582,00

DAL 21/09 AL 26/10

€ 294,00
-20% € 235,00

€ 336,00
-20% € 268,00

€ 441,00
– 20% € 352,00

€ 525,00
– 20% € 420,00

Supplementi da confermare e regolare in loco:
Tassa di soggiorno comunale € 2 a persona al giorno per un massimo 7 notti, gratuita per i minori
di 18 anni
Servizio spiaggia 1 ombrellone 2 lettini fino ad esaurimento posti € 140,00 20% di sconto € 112,00
Supplemento letto aggiunto nell’appartamento Trilocale per :
- Euro 70,00 dal 1/6 al 6/7 e dal 24/8 al 26/10
- Euro 100,00 nei rimanenti periodi

RESIDENCE CLUB COSTA KAIR ED DIN
www.costakair.it
Situato nel cuore di un’ambiente naturale, immerso nel verde con spettacolare vista panoramica
sul mare e a pochi minuti dal centro storico sorge il Residence Club Hotel “Costa di Kair ed
Din”. Resort di recente costruzione con la ricettività per oltre 250 ospiti, è stato realizzato per
soddisfare le esigenze di un pubblico internazionale offrendo la scelta tra il soggiorno con la
formula alberghiera, nelle camere dotate dei moderni servizi, e la formula residenziale, negli
appartamenti familiari mono, bilo e trilocali con balcone o giardino attrezzato, arredati in stile
mediterraneo semplice e funzionale, completi di angolo cottura, TV color e telefono. Il servizio
navetta dedicato, permette a tutti gli ospiti di raggiungere a loro piacere la spiaggia privata “Lido
Kair ed Din” e il Borgo di Sperlonga. Il complesso dispone inoltre di tutte le infrastrutture di
servizio e intrattenimento, quali american bar e pool bar, ristorante a la carte con terrazzo
panoramico, piscina olimpionica con area dedicata ai bambini, parco giochi per bambini, 2
campi da tennis con illuminazione notturna, sala Tv, parcheggio privato e minimarket. Nella
stagione estiva l’intrattenimento è completato con la programmazione sportiva diurna e serale,
per i più piccoli è assicurato dal team internazionale del mini club.
Nota Bene: apertura Ristorante a al carte e Minimarket dal 29/06 al 07/09; Servizio Bar e
piscina attrezzata dal 25/05 al 28/09

ITALY EMOTION IN COLLABORAZIONE CON SPERLONGA TURISMO
www.italyemotion.it

