OFFERTA SPECIALE AGOSTO 2017
SICILIA
Uappala Hotel Tonnara di Bonagia****
Valderice - Trapani
La Tonnara di Bonagia rappresenta una delle realtà di maggior interesse del comprensorio turistico della Sicilia Occidentale, con vista panoramica che spazia dal
pizzo Cofano alle Isole Egadi, dal Monte Erice al golfo di Bonagia. Si trova a Bonagia nel comune di Valderice a circa 15 km dal centro di Trapani, a circa 30 km
dall’aeroporto di Trapani e a circa 75 km dall’aeroporto di Palermo. Distanza dal porto di Trapani circa 15 km. Il Resort grazie alla sua posizione direttamente sul
mare, immerso nel verde di un parco secolare, si trova in una antica Tonnara siciliana risalente al XV secolo, completamente ristrutturata ed adattata ai canoni
tecnici moderni di una residenza Turistica di gran fascino. La Tonnara di Bonagia è perfetta per tutti, dalle coppie alle famiglie che cercano una vacanza relax ma
riesce anche ad offrire servizi congressi e meeting per clientela business.

OFFERTA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE ESCLUSE
PERIODI

TARIFFE DA
LISTINO

OFFERTA
SPECIALE

Riduzione 3° letto Riduzione 4° letto Riduzione 3°/ 4° Riduzione 3°/4°
3/12 n.c.
3/12 n.c.
letto 12/18 n.c.
letto adulto

20 ago

27 ago

€ 1.050

€ 790

100%

50%

50%

30%

27 ago

03 set

€ 882

€ 690

100%

50%

50%

30%

Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro le ore 10.00. Soggiorni settimanali domenica/domenica.
Le tariffe si intendono a settimana a persona in base doppia in pensione completa (bevande escluse).
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
Supplemento doppia uso singola: 50% fino al 18/06 e dal 10/09 in poi. NON DISPONIBILE NEGLI ALTRI PERIODI
Supplemento vista mare: € 20 a camera al gg.
Supplemento camera suite: € 20 al camera al gg.
Single + Bambino: 1 adulto + 1 chd 2/18 anni n.c. pagano 1 quota intera e 1 quota al 50%
DA PAGARE IN LOCO:
Tessera Club (dal 28/05 al 17/09): obbligatoria € 49 a settimana per persona. Bambini 0/3 anni n.c. esenti.
La tessera comprende: servizio spiaggia (1 ombrellone 1 lettino o 1 sdraio per camera fino ad esaurimento), animazione diurna e serale,
Miniclub in orari prestabiliti, piscina attrezzata e uso campi sportivi.
Bambini 0/2 anni n.c.: gratuiti in culla propria o nel letto coi genitori, pasti da menù inclusi. Eventuale noleggio culla su richiesta € 7 al gg.
Amici a 4 Zampe: ammessi di piccola taglia con supplemento di € 10 al giorno (non ammessi nelle aree comuni).
Tassa di soggiorno: se prevista obbligatoria come da direttiva comunale.
*Servizio spiaggia garantito dal 07/05/17 al 24/09/17; ** Servizio piscina garantito dal 04/05/17 al 24/09/17.

NOTE Offerta del 09/08/17 a disponibilità limitata, non retroattiva e non cumulabile con altre offerte in corso.
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