Azienda Agrituristica
“Il Venticello”
via prov. le Vitigliano – Santa Cesarea Terme
73020 Santa Cesarea Terme (Lecce)
Tel. 0836/944141 Cell. 392/1190706 Fax. 06/233232821
e-mail: info@ilventicello.it
Sito Internet: http://www.ilventicello.it

Listino Prezzi Anno 2018
- prezzi per persona e per giorno Periodo
da OTTOBRE a MAGGIO
Sono esclusi i seguenti periodi:

GIUGNO E SETTEMBRE
LUGLIO

LUGLIO E AGOSTO

Data di riferimento

Mezza Pensione

Pernottamento e
colazione

dal 01/10 al 31/05

€ 48,00

€ 33,00

€ 57,00

€ 42,00

€ 49,00

€ 34,00

€ 57,00
€ 65,00
€ 71,00
€. 89,00
€ 62,00
€ 57,00

€ 42,00
€. 50,00
€ 56,00
€. 74,00
€ 47,00
€ 42,00

dal 22/12 al 08/01
dal 26/03 al 04/04
dal 20/04 al 02/05
dal 01/06 al 30/06
dal 03/09 al 30/09
dal 01/07 al 28/07
dal 29/07 al 04/08
dal 05/08 al 11/08
dal 12/08 al 18/08
dal 19/08 al 25/08
dal 26/08 al 02/09

Riduzione letto aggiunto adulto:
 Primo, secondo e terzo letto aggiunto: 15%
Offerte attive tutto l’anno:
 Soggiorno lungo: 14 giorni al prezzo di 13 (non disponibile nel mese di agosto; si detrae il costo del 1°
giorno);
 Singola senza supplemento per soggiorni di almeno 4 giorni (escluso mese di luglio e agosto)
Riduzioni per bambini in camera con i due genitori:
 Da 0 a 3 anni: gratis (pasti esclusi)
 Da 4 a 7 anni: 50%
Servizi aggiuntivi camera:
 Aria Condizionata: €. 5,00 al giorno per l’uso
 Culla e/o lettino per bambini 0-3 anni: €. 10,00 al giorno
Supplementi:
 per periodi di un solo giorno: €. 2.50 a persona.
 per prenotazione della sola notte di sabato nei mesi da giugno a settembre: €. 5.00 a persona
 camera singola (se disponibile alla prenotazione): 30% sul prezzo di pernottamento
 Cane: €. 15,00 al giorno
Servizi compresi nel prezzo:
 Utilizzo della piscina grande e piccola
 Idromassaggio 1 ora al giorno ( ½ ora al mattino + ½ ora al pomeriggio).
 Servizio navetta al mattino per il centro termale e per il mare
 Parcheggio interno
Altre informazioni:
Check-in a partire dalle 16:00; Check-out entro le 10:00
Acqua naturale e frizzante ai pasti compresa nel prezzo

