
03/04 - 28/05 29/05 - 18/06
11/09 – 30/09 30/08 – 10/09

All Inclusive € 12,00 € 13,00 € 14,00 € 16,00 € 14,00

Camera Standard :

Camera Superior :

Riduzioni  3° e 4° letto:
 da 0 a 3 anni non compiuti : GRATIS (il secondo sconto del 50%)
da 3 a 8 anni non compiuti :      sconto 50%; 
da  8 a 12 anni non compiuti :    sconto  30%; 
da 12 a 17 anni non compiuti: sconto del 20%
da 17 anni in poi : Sconto  10%.

Supplemento camera singola                    10,00 €                           10,00 € 

Suppl. camera Doppia uso Singola                    20,00 € Posto auto                             7,00 € 

Culla                       6,00 € Animali domestici taglia m/picc.                             5,00 € 

Supplemento Vista mare                    10,00 €                           15,00 € 

Supplemento camere comunicanti                    20,00 €                           15,00 € 

Piano Famiglia
2 adulti con 2 bambini di età compresa tra 3-12 anni : 3 quote intere

Speciale Vacanza Lunga :

Super PRENOTA PRIMA :
Sconto 10% per soggiorni di un minimo di 7 giorni in Pensione completa o Mezza pensione prenotabile entro il 30 Aprile 

Listino Prezzi 2021 - Hotel Astoria***
LISTINO 19/06 - 6/08 07/08 – 22/08 23/08 – 29/08

€ 67,00

Camera STANDARD
Mezza Pensione € 41,00 € 50,00 € 59,00 € 70,00 € 60,00

Pensione Completa € 47,00 € 56,00 € 66,00 € 77,00

€ 72,00

Camera SUPERIOR
Mezza Pensione € 46,00 € 55,00 € 64,00 € 75,00 € 65,00

Pensione Completa € 52,00 € 61,00 € 71,00 € 82,00

I prezzi sopra menzionati si intendono per persona al giorno, per un minimo di 3 notti e comprendono: alloggio, ricca colazione a 
buffet, pranzo/cena con menù a scelta e ricco buffet di verdure e dessert, servizio, I.V.A., Acqua GRATUITA e sempre inclusa 
ai pasti! 

Tariffe non valide per fiere, congressi ed eventi.
Esclusa tassa di soggiorno di € 2,00 a persona al giorno per un massimo di 7 giorni, bambini sotto 14 anni esenti.

Camera confortevole, la maggiorn parte dispone di balcone spazioso attrezzato con tavolino e sedie, 
dotata di TV LCD , aria condizionata autonoma e/o ventilatore a soffitto, telefono, cassaforte, 
connessione Wi-fi gratuita, servizi privati con box doccia/vasca, asciugacapelli e linea di cortesia. 

Camera in stile moderno rinnovata, la maggiorn parte dispone di balcone spazioso attrezzato con 
tavolino e sedie, dotata di TV LCD, aria condizionata autonoma e/o ventilatore a soffitto, telefono, 
cassaforte, connessione Wi-fi gratuita, servizo privati con box doccia/vasca, asciugacapelli e linea 
cortesia. 

Promozioni

Sconto  10%  valido per soggiorni di almeno  14 giorni in Pensione completa o Mezza pensione. 
Supplementi Esclusi.

PROMOZIONI NON CUMULABILI E NON VALIDE dal 07/08 al 22/08/2021

Supplemento per camere Family

* All Inclusive (Minimo 2 persone):
Pacchetto valido per un minimo di 2 persone, con soggiorno minimo di 7 notti e comprende: servizio spiaggia con un ombrellone 
e due lettini (esclusi prima e seconda fila), acqua illimitata ai pasti ed 1 bottiglia di vino locale al giorno o bibita a pasto per 
camera; simpatico gadger per i bambini.

Supplementi
prezzi al giorno a camera

Supplemento per ponti e festività (al 
giorno per persona) 04-05/04; 25/04; 
01/05; 02/06

Pasto extra (al consumo)


