2017 PREZZI

Quote "tutto compreso" 2017

Prezzi forfait in EUR per persona in pensione completa SeaPark in camera SILVER CLASSIC (con ricco programma
gastronomico), inclusi l’utilizzo del Mondo SEAPARK, del Mondo dei BIMBI e attività varie oltre ai
COMPRESO” SeaPark (vedi specifica dei servizi nelle tipologie di camera).

2017

Prezzo
settimanale

Short Stay

Quota al GG

A

Dal 13 aprile al 13 maggio

€ 593,00

€ 297,00

€ 104,00

B

Dal 14 maggio al 10 giugno

€ 695,00

€ 346,00

€ 123,00

C

Dal 11 giugno al 24 giugno

€ 772,00

€ 384,00

€ 141,00

D

Dal 25 giugno al 29 luglio

€ 900,00

€ 450,00

€ 160,00

E

Dal 30 luglio al 19 agosto

€ 1.145,00

-

€ 203,00

F

Dal 20 agosto al 02 settembre

€ 900,00

€ 450,00

€ 160,00

G

Dal 03 settembre al 30 settembre

€ 695,00

€ 346,00

€ 123,00

SUPPLEMENTI & RIDUZIONI:
CAMERA GOLD ROYAL
€ 56,00 (forfait settimanale) € 28,00 (short stay)
CAMERA PLATINUM
€ 224,00 (forfait settimanale) € 112,00 (short stay)
FAMILY++
supplemento del 10% sul prezzo di listino Gold Royal
VILLA SUITE
supplemento del 20% sul prezzo di listino Gold Royal
RIDUZIONE MEZZA PENSIONE
€ 49,00

SEAPARK Short Stay
4 giorni SeaPark (da domenica a giovedì) oppure 3 giorni (da giovedì a domenica) "tutto compreso" SeaPark.

servizi “TUTTO
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Le camere - i nostri Habitat parlano di Voi!
Le camere del SeaPark SPA Resort sapranno offrirTi il meglio del comfort in un'atmosfera di totale benessere psico-fisico.
Pensate secondo la "filosofia dell'habitat", in armonia con il contesto naturale che solo il mare sa offrirTi e con lo stile architettonico,
frutto di architetti di fama internazionale, primo tra tutti Luigi Pellegrin, le nostre camere sono il luogo ideale e privilegiato per ritrovarSI.
Disposte sui quattro lati della struttura, donandoTi la sensazione di essere sospesi nell’aria, le nostre camere sapranno assicurarTi un
soggiorno incantevole attraverso la cura di ogni particolare: dalle pavimentazioni all'illuminazione, dalla scelta dei tessuti d'arredo alle
finiture.

SILVER CLASSIC
Camere con balcone ben arredato, eleganti e confortevoli che offrono ambienti sobri e finemente decorati con tinte tenui e rilassanti.
Il comfort nelle dotazioni: aria condizionata indipendente, TV satellitare, telefono diretto, asciugacapelli, tapparelle elettriche, servizi
con box doccia, cassaforte, minibar, allaccio internet ADSL o WIFI e posto auto.
Servizi aggiuntivi stagione estiva [1/5 - 30/9]: 1 ombrellone 1 lettino ed 1 sdraio nel secondo settore in spiaggia, telo mare giornaliero.
Il MONDO BIMBI.

GOLD ROYAL – PER UNA VACANZA PERFETTA!!!
Camere dal design raffinato, luminose, accoglienti e spaziose nella loro concezione, con ampio balcone elegantemente arredato [10 mq
ca.] o magnifico giardino ad uso esclusivo [24mq ca.]
Per le camere Gold Royal il personale sempre attento e premuroso del SeaPark SPA Resort offre due differenti momenti di riassetto
giornaliero.
L’eleganza nelle dotazioni: aria condizionata indipendente, TV satellitare, radio, telefono diretto, asciugacapelli, tapparelle elettriche,
Jacuzzi idro [doccia o vasca su richiesta], cassetta di sicurezza, minibar, allaccio internet ADSL-WIFI e garage auto riservato.
Servizi aggiuntivi stagione estiva [1/5 - 30/9]: 1 ombrellone e 2 lettini nel primo settore in spiaggia, telo mare giornaliero, il quotidiano
preferito a colazione, 1 trattamento wellness & beauty di 30 minuti.
Il MONDO BENESSERE, IL MONDO SPORT e il MONDO BIMBI.
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PLATINUM “NON PLUS ULTRA” – IL MASSIMO DALLA VACANZA!
Raffinate ampie ed accoglienti le camere Platinum rappresentano il non plus ultra per gli ospiti del SeaPark SPA Resort. Arredate con
estremo gusto ed eleganza e dotate dei comfort più moderni. Le nostre camere Platinum renderanno la Tua vacanza unica tra le
meravigliose bellezze naturali che potrai scorgere dall’ampio balcone privato finemente arredato o dal giardino ad uso esclusivo che
le impreziosiscono.
Le camere Platinum sapranno garantirTI ambienti ed atmosfere tra i più esclusivi dell’hotel grazie all’accoglienza che solo fiori freschi
e bollicine sapranno offrirTi passando dal Kit Beauty&Comfort (accappatoio e ciabattine) al doppio riassetto quotidiano.
La raffinatezza nelle dotazioni esclusive: aria condizionata indipendente, TV satellitare, radio, telefono diretto, asciugacapelli,
tapparelle elettriche, Jacuzzi idro [doccia o vasca su richiesta], cassetta di sicurezza, minibar, allaccio internet ADSL-WIFI e garage auto.
Servizi aggiuntivi stagione estiva [1/5 - 30/9]: “Palmone” e 2 lettini nel primo settore in spiaggia, telo mare giornaliero, il quotidiano
preferito a colazione, tavolo riservato bordo piscina, 1 cena “SAPORE di MARE”, 1 tratt. wellness & beauty di 50 minuti.
Il MONDO BENESSERE, IL MONDO SPORT e il MONDO BIMBI.

Camera FAMILY + +
Le nostre FAMILY++ sono ubicate all’interno del nostro Resort, accoglienti e spaziose, pensate per rendere unica la vostra vacanza in
famiglia.
Sono camere di circa 32 mq arredate con gusto ed eleganza e sono composte da una camera matrimoniale e una cameretta, un bagno e
un piccolo giardinetto privato recintato.
Servizi aggiuntivi stagione estiva [1/5 - 30/9]: 1 ombrellone e 2 lettini nel primo settore in spiaggia, telo mare giornaliero, il quotidiano
preferito a colazione, 1 tratt. wellness & beauty di 30 minuti. Il MONDO BENESSERE, IL MONDO SPORT e il MONDO BIMBI.

VILLA SUITE – LA TUA VILLETTA AL MARE SULLA PISCINA LAGUNARE!

NOVITÁ 2017

PRIVACY, SENSO DI LIBERTÀ, COMFORT ed ESTETICA DEL LUSSO. Un mix perfetto, raffinato nell’essenza, imprescindibile per una
vacanza in grande stile targata “SeaPark”. Dieci magnifiche dimore del mare, autonome, indipendenti e ricercate nell’arredamento,
sublimeranno la tua voglia di libertà con i servizi da firmamento del SeaPark****. La splendida ed elegante piscina lagunare aggiunge a
tutto questo una scenografia dal fascino incomparabile. VILLA SUITE….è la declinazione in chiave LUXURY del tuo sogno di vacanza.
Dotate di ogni comfort (aria condizionata indipendente, TV satellitare, cassaforte, asciugacapelli), sono composte da 2 camere da letto,
un soggiorno e un bagno, con balcone o loggia, immerse nel verde dei nostri giardini.
Servizi aggiuntivi stagione estiva [1/5 - 30/9]: 1 ombrellone e 2 lettini nel primo settore in spiaggia, telo mare giornaliero, il quotidiano
preferito a colazione, 1 tratt. wellness & beauty di 30 minuti. Il MONDO BENESSERE, IL MONDO SPORT e il MONDO BIMBI.
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Riduzioni bambini
Bambini in 3° letto fino a 12 anni gratuiti in tutti i periodi;
Bambini in 4° letto: fino a 6 anni gratuiti nei periodi A-B-G, 80% di sconto negli altri periodi; da 6 a 12 anni 60% in tutti i
periodi.
Adulti in 3° e 4° letto 35% di sconto
Ulteriori riduzioni nelle Offerte speciali ”Famiglia”.
Tutti i prezzi e le riduzioni si intendono per bambino e al giorno, in camera con i genitori (due tariffe piene), incluso lo
speciale mondo dei BIMBI (vedi programma in “tutto compreso SeaPark”)

Check-in/out:
La camera prenotata e i servizi dell’hotel sono a vostra disposizione il giorno d’arrivo dalle ore 12.30 e il giorno di partenza fino
alle 10.00.

Animali:
Ammessi di piccola taglia su richiesta. Costo € 15,00 al gg nei periodi A,B,C,D,G; € 25 nei periodi E,F.

Conferma prenotazione:
Per la conferma della vostra prenotazione è richiesta la garanzia di una carta di credito

SeaPark SPA:
Vi consigliamo di riservare i trattamenti SPA già al momento della prenotazione.

Modalità di pagamento:
in contanti, assegni, carte di credito (Visa, Mastercard, Euro card) o bancomat.

Condizioni di annullamento:
In caso di disdetta sotto data vi verranno addebitate le seguenti penali (% sul totale soggiorno): entro 15 giorni dalla data di
arrivo 0%, da 15 a 6 giorni prima della data di arrivo 50%, da 6 giorni prima della data di arrivo 100%, no show 100%

Interessi INTERESSANTI!!:
Per pagamento anticipato all’arrivo in contanti ricevi uno sconto supplementare sul prezzo di listino del 3%. Detta modalità di
pagamento dovrà essere concordata alla prenotazione.
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SCONTISTICHE

(non cumulabili)

SPECIALE FAMIGLIA
MAMMA E PAPA’ VI FACCIO UN REGALO: In camera TRIPLA nei periodi A-B-G 20% di sconto per mamma e papà.
BIMBI ++ : nei periodi A-B-G 2 bambini (1 fino a 6 anni e 1 fino a 12 anni) con 2 genitori nella stessa camera pagano 2 quote.
PIANO FAMIGLIA: in tutti i periodi, due adulti più due bambini fino a 12 anni nella stessa camera pagano 2.4 quote.
I TRE AMICI: 3° letto adulto 70% di sconto in camera TRIPLA

SPECIALE AFFECIONADOS
• SPECIAL GUEST - BEST GUEST:
SeaPark premierà i Clienti che hanno già soggiornato presso di noi! Per scoprire i vantaggi clicca nell’area riservata
“SPECIAL GUEST - BEST GUEST” del nostro sito o chiamaci.

PRIMA PRENOTI MENO SPENDI
PRENOTA PRESTO PRESTO: SeaPark premierà coloro che prenoteranno la vacanza entro il 28.02.2017 con un buono fino a
€ 400,- per un soggiorno di almeno 7 notti.
PRENOTA PRESTO: SeaPark premierà coloro che prenoteranno la vacanza entro il 30.04.2017 con il 3% di sconto.
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PORTA I TUOI AMICI
Valido nei periodi A,B,C,D,F,G. Gli Ospiti SPECIAL GUEST che prenoteranno un soggiorno di pari durata anche per le loro
famiglie amiche* verranno premiati con uno sconto « 5+3 » sul listino prezzi ufficiale.
- 5% di sconto per la loro personale prenotazione
- 3% di sconto per la prenotazione della famiglia accompagnatrice
* come tali vengono considerati coloro che saranno alla loro prima esperienza in assoluto al SeaPark SPA Resort.

VIVA LA MAMMA DI OGGI E DI DOMANI
Valido nei periodi A,B,C,D,G. Per soggiorni settimanali, le mamme con bebé fino a 6 mesi di età e/o in stato interessante,
avranno in regalo trattamenti specifici “pre - postparto”, fino ad un controvalore di € 100,00.

FAMIGLIA NUMEROSISSIMA
Valido in tutti i periodi: per famiglie numerose (2 adulti + 3 bambini) il prezzo della Camera PLATINUM aumenta soltanto di €
1,- al giorno. Offerta valida per soggiorni settimanali da domenica a domenica, esclusivamente in camere PLATINUM.

NOTA BENE
I pacchetti e/o offerte non possono essere cumulati e né riscossi in contanti e sono validi solo se richiesti e/o confermati al
momento della prenotazione. Validi solo per soggiorni prenotati direttamente al SeaPark Resort e confermati. Per i bambini
valgono le speciali condizioni come da listino prezzo in vigore.

