
Listino Prezzi 2018

MEDIA STAGIONE 

DAl 08/01 Al 28/03
DAl 09/04 Al 31/05
DAl 01/10 Al 23/12

AlTA STAGIONE

DAl 29/03 Al 08/04
DAl 01/06 Al 29/07
DAl 03/09 Al 30/09
DAl 24/12 Al 07/01

AlTISSIMA STAGIONE*

DAl 30/07 Al 02/09

*SOGGIORNO MINIMO 3 NOTTI

SINGOlA DOPPIA TRIPlA QUADRUPlA SINGOlA DOPPIA TRIPlA QUADRUPlA SINGOlA DOPPIA TRIPlA QUADRUPlA

SUITE 
cON vERANDA € 160,00 € 190,00 € 220,00 € 250,00 € 190,00 € 220,00 € 250,00 € 280,00 € 230,00 € 260,00 € 290,00 € 320,00

SUITE 
cON BAlcONE € 180,00 € 210,00 € 240,00 € 270,00 € 210,00 € 240,00 € 270,00 € 300,00 € 250,00 € 280,00 € 310,00 € 340,00

SUITE 10 
cON vISTA MARE - € 310,00 € 340,00 € 370,00 - € 340,00 € 370,00 € 400,00 - € 380,00 € 410,00 € 440,00

Suite & Servizi: tutte le suite sono dotate di bagno con doccia, Tv Smart lED 32”/40” Sat, pacchetto Sky Tv, climatizzatore, telefono, minibar a pagamento, cassaforte, 
asciugacapelli, Wi-Fi gratuito in tutti gli ambienti, impianto, Tablet i-Pad (su richiesta). 
DiSponibili: SPA (costo extra), biciclette a pagamento, parcheggio privato custodito al coperto al costo di € 20,00 al giorno, culla su richiesta € 15,00 al giorno, bambini 0-3 anni gratis, 
no letto aggiunto in camera, servizio transfer Bari/Brindisi a pagamento, boat tour € 25,00/persona, baby sitting (costo extra, servizio su richiesta). Animali non ammessi.
CheCk-in & CheCk-out: le camere sono a disposizione degli ospiti a partire dalle ore 15,00 e devono essere liberate entro le 11.00 del mattino del giorno di partenza. In caso 
di ritardo verrà addebitato l’importo di una notte; è gradita la comunicazione in caso di arrivo serale dopo le 22.00.
prenotazioni: alla conferma definitiva della prenotazione, che dovrà avvenire per iscritto (tramite e-mail o fax), si richiede una caparra confirmatoria del 50%. 
A garanzia del soggiorno potrà essere richiesta la carta di credito. Sono accettate le carte di credito visa, Mastercard e American Express. 
CanCellazioni: alle cancellazioni delle prenotazioni, che dovranno essere comunicate per iscritto, si applicano le seguenti penalità: cancellazione 7 giorni o più prima 
della data di arrivo - nessuna; cancellazione 6-0 giorni prima dell’arrivo: addebito del 50% del totale soggiorno; “no show” - pagamento per intero delle notti prenotate.

Per ulteriori informazioni contattate il nostro booking al numero 0804249209, o inviate una email a booking@suite10.it o un FAX al 0804243110.


