
PERIODI 28/5-05/6 05/6-12/6 12/6-19/6 19/6-26/6 26/6-03/7 03/7-10/7 10/7-17/7 17/7-31/7 31/7-07/8 07/8-14/8 14/8-21/8 21/8-28/8 28/8-04/9 04/9-12/9

PENSIONE COMPLETA € 80,00 € 87,00 € 104,00 € 109,00 € 116,00 € 128,00 € 134,00 € 138,00 € 162,00 € 169,00 € 179,00 € 162,00 € 104,00 80

Bambini 0/2 anni * gratis* gratis* gratis* gratis* gratis* gratis* gratis* gratis* gratis* gratis* gratis* gratis* gratis* gratis*

Bambini 3/9 anni 3°/4°/5° Letto. 

Contributo pasti               PREZZO 

SETTIMANALE   

€ 175,00 € 189,00 € 224,00 € 238,00 € 245,00 € 273,00 € 280,00 € 350,00 € 413,00 € 434,00 € 448,00 € 413,00 € 224,00 175,00€        

Ragazzi 10/17 a. 3/4/5° L. 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 40% 40% 40% 40% 50% 50% 50%

Adulto 3° Letto 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Adulto 4°/5° Letto 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

SUPPLEMENTO SINGOLA 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% N.D. N.D. N.D. N.D. 40% 40%

- Altre cause di forza maggiore

Il rimborso coprirà il costo del soggiorno + eventuali extra non goduti (quali tessere club, formula oro, formula platino, ecc.) se cancellato entro 7 giorni dalla data di arrivo.

In tutti gli altri casi si farà fede alle politiche di cancellazione dell'Offerta acquistata che sono riportate in calce alla Conferma di Prenotazione.

RIDUZIONI IN LETTO AGGIUNTO

PROTEZIONE ANNULLAMENTO VACANZA 5% (acquistabile solo al momento della prenotazione!)

Se acquisti la Protezione Annullamento, otterrai un Rimborso completo (rimborso economico non voucher) se non sarai in grado di soggiornare in Villaggio per cause o eventi oggettivamente documentabili, imprevedibili e non note al momento della conferma di prenotazione:

MODALITA' DI PAGAMENTO:  Acconto del 30% entro 7 giorni dalla data di conferma e saldo entro 20 giorni prima della data di arrivo. MODALITA' DI PAGAMENTO NON RIMBORSABILE: acconto del 30% (non rimborsabile) e saldo  entro 20 giorni prima della data di arrivo. Pe 

prenotazioni con data di arrivo  inferiore a 20 giorni prima della data di prenotazione il pagamento va fatto con saldo immediato. Per prenotazioni sotto data fino a 3 giorni dalla data di arrivo è obbligatorio il pagamento con carta di credito sulla quale verrà fatto l' addebito entro le 24h 

dalla conferma. N.B. in caso di mancata presentazione in villaggio (no show), di partenza anticipata o di cancellazione effettuata oltre i termini previsti dal soggiorno acquistato verrà trattenuto l' intero importo del soggiorno. 

- Infortunio o malattia (supportati da esami medici ufficiali)

- Infortunio o malattia di chi viaggia con te (supportati da esami medici ufficiali)

- Furto del passaporto e impossibilità di partire

- Incendio, alluvione o furto che colpisce la tua abitazione

VILLAGGIO ALBATROS (Marina di Lesina)

LISTINO 2021

SERVIZI: ristorante a buffet, bar in piscina, bar spiaggia, bazar con rivendita di giornali, generi alimentari, articoli per la spiaggia e il mare, abbigliamento e prodotti tipici,  trenino da e per la spiaggia con orari prestabiliti, parcheggio interno non custodito,  palestra, anfiteatro con 

spettacoli di animazione e piano bar all’aperto, 4 campi da tennis, un campo polivalente/basket e un campo da calcetto. 

ANGOLO COTTURA, disponibile al costo settimanale di € 70,00, sconto del 50% in caso di presenza di infant 0/2 anni.

SERVIZIO SPIAGGIA: di sabbia, con assegnazione di ombrellone, un lettino ed una sdraio per camera e/o appartamanento.

MIGLIOR PREZZO GARANTITO "PRENOTA PRIMA FAST": su richiesta del cliente, entro 21 giorni dalla data di arrivo, si garantisce la tariffa migliore anche in caso di Last Minute per i medesimi servizi e periodi. Sono escluse le offerte gruppo, offerte di intermediari e convenzioni ad enti, 

aziende, associazioni e simili.

*INFANT 0/2 ANNI: gratis in tutti i periodi, in culla propria con due adulti, pasti da buffet, da considerarsi sempre in terzo letto; due infant con due adulti sono entrambi gratis. Le età si intendono per anni compiuti.

Pensione Completa inizia con cena e termina con pranzo. Soggiorni previsti da Domenica a Domenica, secondo disponibilità anche da Sabato, min. 7 notti. Le Unità abitative possono ospitare max 5 persone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Consegna unità abitative dalle ore 17:00 del giorno di arrivo e dovranno essere liberate entro le ore 10:00 del giorno di partenza.

ADULTO+BAMBINO: fino al 03/7 e dal 28/8 sconto del 50% ai bambini 3/17 anni in secondo letto. Disponibilità limitata. CULLA a richiesta € 10,00 al giorno, da segnalare alla prenotazione.

SUD CHIAMA NORD: contributo viaggio di € 100,00 a pratica riservato agli ospiti residenti al Nord (Toscana, Umbria e Marche comprese) per prenotazioni pervenute con prepagato entro e non oltre il 15/5 in formula pensione completa. Promozione valida solo per soggiorni minimi di 7 

notti.

OFFERTA SHOCK: Sconto del 30% sul prezzo base di pensione completa e contributo pasti bambini 3/9 anni in terzo letto gratis per soggiorni di almeno 7 notti (sabato/sabato) fino al 26/6 e dal 28/8, sconto del 20%  e  contributo pasti bambini 3/9 anni in terzo letto gratis in tutti gli altri 

periodi  con prenotazione entro il 28/2 

PRENOTA PRIMA FAST: entro il 15/4 sconto del 20% sull’arrangiamento e contributo pasti bambini 3/9 anni in terzo letto gratis 

PRENOTA PRIMA SPECIAL: entro il 15/5 sconto del 10% sull’arrangiamento

 Le promozioni PRENOTA PRIMA FAST e SPECIAL sono valide solo per soggiorni minimi di 7 notti con 2 persone paganti quota intera e prepagato entro le rispettive date di riferimento.   

RISTORANTI: "IL MAESTRALE" con servizio a buffet e pizzeria interna, tavolo assegnato, vino locale al bicchiere e acqua mineralizzata alla spina

CLUB CARD giornaliera, obbligatoria da pagare in loco:  dal 28/5 al 12/9 0/2 anni gratis, 03/99 anni  € 9,00  con diritto ai seguenti servizi: ingresso gratuito all'Acquapark dal lunedì al venerdì, lezioni collettive degli sport previsti (canoa, ginnastica, aerobica, corso base latino-americano, 

mountain bike, tiro con l' arco , tennis, bocce), iscrizione ai tornei, utilizzo piscine, uso dei campi da bocce, tennis e calcetto, ping-pong, giochi, serate di cabaret, musica e spettacoli, spuntini di mezzanotte in alcune serate, servizio medico, Wippo Club dai 3 ai 17 anni con programmi 

appositi per ogni fascia di età, palestra.

L'acquaparco Acquafantasy è attivo dal 10 Giugno, è interno al villaggio, ha una gestione esterna e l'ingresso è gratuito dal lunedì al venerdì. Ingresso convenzionato Sabato,  Domenica  e giorni festivi a soli € 5,00 

A pagamento o compartecipazione: lezioni individuali per tutti gli sport previsti, escursioni, baby sitting,  iscrizioni alle settimane speciali e tutto quanto non compreso in tessera club.

TASSA DI SOGGIORNO, come da ordinanza comunale. 

ACQUA PARCO con ingresso esclusivo e disponibilità di ombrellone e 2  lettini per unità abitativa previa prenotazione giornaliera


