
Stagione 2016

Le tariffe sono giornaliere a persona.

Stagione 2016

PERIODO

DOPPIA
uso singolo

BASE DOPPIA

A B C D E F

01/01 - 29/05
19/09 - 31/12

30/05 - 12/06

€37,00 €38,00 €46,00 €47,00 €52,00 €55,00

€44,00 €45,00 €54,00 €55,00 €61,00 €65,00

13/06 - 03/07
29/08 - 18/09

04/07 - 17/07 18/07 - 31/07
22/08 - 28/08

01/08 - 21/08

DOPPIA
uso singolo

BASE DOPPIA €67,00 €68,00 €73,00 €78,00 €86,00 €90,00

€79,00 €80,00 €87,00 €93,00 €103,00 €107,00

BED & BREAKFAST

PENSIONE COMPLETA / FULL BOARD

PERIODO

SINGOLA

BASE DOPPIA

A B C D E F

01/01 - 29/05
19/09 - 31/12

30/05 - 12/06

€46,00 €50,00 €53,00 €58,00 €66,00 €70,00

€39,00 €43,00 €51,00 €52,00 €57,00 €60,00

DOPPIA
uso singolo

€50,00 €55,00 €63,00 €69,00 €79,00 €85,00

13/06 - 03/07
29/08 - 18/09

04/07 - 17/07 18/07 - 31/07
22/08 - 28/08

01/08 - 21/08

DOPPIA
uso singolo

BASE DOPPIA €69,00 €73,00 €78,00 €83,00 €91,00 €95,00

€75,00 €78,00 €93,00 €99,00 €109,00 €113,00

BED & BREAKFAST

PENSIONE COMPLETA / FULL BOARD

 10%     per chi prenota e conferma la prenotazione entro la data del 29 febbraio 2016
  5%      per chi prenota e conferma la prenotazione con caparra entro il 27 marzo 2016 (Pasqua)
 

SCONTI



INIZIO E FINE SOGGIORNO

Check-in ore 12:00
Check-out ore 10:00
Arrivi e partenze anche infrasettimanali. Soggiorni minimi richiesti 7 gg.

Supplemento per posticipo check-out alle ore 12:00 previa disponibilità 
pari ad Euro 20,00. Il soggiorno inizia con il pranzo e termina con la colazione. 
Non sono concesse deduzioni in caso di pasti non effettuati. 
Non è consentita la sostituzione di un pasto con il pranzo del giorno di partenza.

MEZZA PENSIONE / HALF BOARD

E’ possibile soggiornare anche in trattamento di mezza pensione 
(colazione e cena) con deduzione tariffaria di Euro 5,00 a persona al giorno.
Non è possibile la sostituzione con il pranzo.

- RIDUZIONI 3°LETTO AGGIUNTO (per pensione completa e mezza pensione)
- BABY 0-3 ANNI (non compiuti) GRATIS*

- BABY 3-12 ANNI (non compiuti) -50%
- ADULTO 10%

Per ogni esigenza alimentare dei bambini in fascia di sconto 0-3 anni si dovrà provvedere
in modo autonomo. 

* L’offerta è soggetta a disponibilità considerata terza presenza in camera 
senza alcuna richiesta di lettino o culla aggiuntiva; pertanto è valida esclusivamente 
per prenotazioni e sistemazioni in camera doppia/superior e/o in villette monocamera.
La struttura mette a disposizione delle mamme, presso il corpo dei servizi-centralizzati, 
un piccolo cucinino attrezzato con fornelli, micro-onde e pentolini per la preparazione 
in maniera autonoma delle pietanze per il bambino.. Eventuale richiesta di un lettino o culla 
in camera doppia/ superior e/o villetta monocamera il costo è di Euro 10,00 giornaliere.

TIPOLOGIA CAMERE E LORO ASSEGNAZIONE

Il villaggio albergo Campo dei Messapi dispone di sistemazioni ad una o
due camere da letto a seconda del nucleo famigliare. Le sistemazioni ad una
camera da letto sono per un minimo di due persone adulte sino ad un massimo di
tre adulti con riduzione terzo letto o due adulti con un bimbo in fascia di sconto
promozionale. Le sistemazioni a due camere da letto sono per un minimo di tre
adulti sino ad un massimo di quattro persone o due adulti con due bambini in
fascia di sconto promozionale.

Piano famiglia 2 adulti + 2 baby 0-3 anni:
verrà calcolata una quota pari a 2,5 (2 adulti + 1 ridotto 50%)

Sistemazione due camere per due adulti: verrà calcolata una quota pari a 2,5.

La tipologia di sistemazione è assegnata in automatico in relazione alla tipologia
del nucleo famigliare. Non è possibile opzionare una determinata sistemazione.

Singolo + baby: un adulto ed un bambino in fascia di sconto pagano una quota adulto 
in DUS più una quota baby ridotta.



TARIFFE

Le tariffe di pensione completa e di mezza pensione sono comprensive di colazione 
(con servizio a buffet), pranzo e cena e bevande ai pasti incluse (acqua minerale 
naturale/gasata e vino della casa locale). Presso la struttura HOTEL DEI BIZANTNI i pasti 
principali sono serviti al tavolo. Presso la struttura CAMPO DEI MESSAPI il servizio 
è a buffet. Le tariffe includono il servizio clima-card con la fornitura di una scheda 
pre-caricata, con forfait giornaliero a camera relativa per il proprio soggiorno, di 5 ore 
di funzionamento. In caso di maggior consumo è possibile riattivarla su richiesta 
mediante ricarica al costo di Euro 0,03 al minuto. Per chi desidera consumare i pasti 
presso la sala ristorante dell’HOTEL DEI BIZANTINI verrà considerato il listino 
di tale struttura.

SERVIZIO DI ANIMAZIONE

L’animazione è prevista dal 15 giugno al 10 settembre senza ulteriori costi aggiuntivi. Il 
servizio è incluso, per tutti gli ospiti, con qualsiasi tipologia di trattamento senza 
acquisto di tessere club.

SERVIZIO SPIAGGIA 

La spiaggia è in concessione demaniale.
Per ogni camera doppia o villette monocamera o bicamera (indistintamente dal 
numero di persone occupanti) 1 ombrellone, 1 sdraio ed 1 lettino sono assegnati inclusi 
nel trattamento di pensione completa e di mezza pensione.

Il costo del servizio per chi sceglie il trattamento di pernottamento con prima colazione è:

OMBRELLONI Euro 5,00 - SDRAIO Euro 4,00 - LETTINI Euro 6,00
La posizione dell’ombrellone è fissa ed è assegnata dall’addetto spiaggia in relazione alla disponibilità
al momento dell’arrivo. In fase di prenotazione non è consentita la prenotazione della fila o
della posizione esatta dell’ombrellone.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

All’atto della prenotazione si richiede il versamento di una caparra confirmatoria
mediante bonifico bancario o addebito su carta di credito pari ad Euro 300,00 per le 
camere superior e/o villetta monocamera e di Euro 500,00 per le villette bicamera.
Il pagamento deve avvenire entro il termine fissato al momento della prenotazione. 
Se al momento della scadenza non viene riscontrato il versamento dell’importo dovuto, 
la prenotazione verrà automaticamente cancellata.
Il restante importo, relativo al soggiorno, per mere ragioni organizzative, si consiglia di 
saldarlo il giorno precedente a quello di partenza.
 
Per il pagamento, oltre al denaro in contante in Euro nei limiti previsti dalla normativa 
fiscale, si accettano Assegni Bancari e le carte di credito VISA-MASTERCARD-CARTASI. 
L’ufficio cassa presso la reception (anche per il pagamento delle ricevute) resta aperto 
dalle ore 8:00 alle 22:00. 



PENALI ANNULLAMENTO e VARIAZIONI DI SOGGIORNO

E' sempre opportuno dare immediata notifica di eventuali variazioni sul soggiorno.

- DISDETTA  nessuna penale fino a 21 giorni dall'inizio soggiorno;
   Se la disdetta avviene dal 20° giorno ad 1 giorno antecedente il soggiorno,  non è prevista 
   la restituzione della caparra confirmatoria se non per casi di ricovero di uno dei coniugi/malattia 
   comprovato da certificato medico o di ricovero. In caso di no-show (mancata presentazione) sarà 
   addebitato/richiesto il 50% dell’intero soggiorno.

- PARTENZA ANTICIPATA e/o ARRIVO POSTICIPATO

   Il cliente che prenota la camera si impegna ad occuparla alla data stabilita. Il mancato 
   arrivo del cliente, senza che ne dia avviso entro le 24 ore del giorno stabilito da diritto 
   all’albergatore di ritenere disdetta la camera considerata pertanto no-show (mancata 
   presentazione). In caso di arrivo posticipato o interruzione del soggiorno per qualsiasi 
   ragione, i Sigg.ri clienti sono tenuti al pagamento del solo pernottamento, 
   come da listino prezzi, a copertura dell’intero periodo prenotato.

OSPITI DEI CLIENTI

Non sono ammessi visitatori se non con l’autorizzazione della direzione.
L’accesso in struttura è concesso ai visitatori dalle ore 09:00 alle ore 20:30 mentre 
l’uscita dovrà avvenire improrogabilmente entro le ore 24:00.

Gli eventuali ospiti dei clienti alloggiati sono tenuti al pagamento, indipendentemente 
dal tempo di permanenza in struttura, dell’ingresso al momento dell’arrivo pari ad Euro 
5,00 a persona. L’ingresso corrisposto consentirà agli ospiti di poter usufruire di tutti i 
servizi all’interno della struttura e l’accesso alla nostra spiaggia in concessione. Non è 
l’incluso il servizio spiaggia con ombrelloni sdraio o lettini. Tale attrezzatura può essere 
richiesta al momento dell’arrivo all’addetto spiaggia che provvederà a richiedere il 
pagamento del servizio previa verifica della disponibilità di quanto richiesto. 

Gli ospiti dei clienti alloggiati non possono in nessun caso accedere all’interno delle 
sistemazioni previa consegna di documento di identità e registrazione dei propri dati 
anagrafici e corrispondendo la somma di Euro 10,00 a persona.

BIANCHERIA

La biancheria a corredo della camera è fornita da noi per un uso esclusivo
all’interno della sistemazione. In caso di maltrattamento o uso improprio verrà
addebitato sul conto il prezzo di acquisto. Non sono forniti teli da mare.
È vietato l’utilizzo degli asciugamani forniti in camere come teli da mare.

ARIA CONDIZIONATA

Nella tariffa di prenotazione sono comprese 5 ore al giorno di aria condizionata 
Una volta superata tale soglia verranno addebitati 0,03 cent/minuto.


