
 

Per informazioni  e prenotazioni: Norma Vacanze – Tel. 091 6840754, mail: reservation@normavacanze.it 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALBATROS RESTART 

Tariffe per persona per notte in mezza pensione con servizi spiaggia inclusi 

Valide per soggiorni di minimo due notti 

 

PERIODI 

CLASSIC 

vista mare lat. 

Lun-Gio  

CLASSIC 

 vista mare lat. 

Ven-Dom  

SUPERIOR 

vista mare 

Lun-Gio    

SUPERIOR 

vista mare 

Ven-Dom  

Supplemento 

 Pensione 

completa 

27.06 – 17.07 

30.08 – 03.10 
€ 68 € 75 € 80 € 85 € 15 

18.07 – 12.08 

17.08 – 29.08 
€ 78 € 90 € 90 € 100 € 20 

13.08 – 16.08 € 100 € 100 € 115 € 115 € 20 

04.10 – 31.10 € 55 € 65 € 65 € 75 € 15 

 
 

L’hotel 

Hotel Eco-friendly totalmente ristrutturato, 4 stelle in progress 

Spiaggia attrezzata privata situata di fronte l’albergo 

Servizi di alta qualità 

Rispetto dei più alti standard di sanificazione e sicurezza anti Covid 19 

 

La quota include  

• Mezza pensione con prima colazione e cena servite al tavolo 

(bevande ai pasti non incluse) 

• Balcone privato attrezzato con tavolino e sedie con vista mare 

laterale,  in Camera Classic, o Frontale, in Camera Superior 

• Drink di benvenuto 

• Una bottiglia di vino in omaggio all’arrivo in camera 

• Wi-fi gratuito 

• Spiaggia attrezzata con due lettini ed un ombrellone per camera, 

gratuiti dalla 4° fila 

• Una colazione servita in camera inclusa per soggiorni di minimo 3 

notti 

Riduzioni 

• Infant 0-2 anni gratuiti in camera con i genitori  

• Bambini 3-12 anni non compiuti, riduzione 50%  

• Adulti, riduzione del 20%  

 
Supplementi 

• Culla € 10 al giorno  

• Doppia uso singola 50% 

• Camera Junior suite, €50 al giorno con servizi in spiaggia tra la 1° e 

la 3° fila inclusi 

 

Cancellazioni 

• Cancellazione gratuita fino a 3 giorni prima dell’arrivo 

• Per cancellazioni ricevute da 3 giorni prima dell’arrivo, per no show 

• partenze anticipate, verrà applicata una penalità 100 

 

Tariffe valide per soggiorni di minimo due notti. Per prenotazioni di 1 

notte,  verrà applicato un supplemento del 20% 

 


