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BOOK NOW!

BENEFITS

Periodo:
• Dal 2 al 9 Agosto, 7 notti, mezza pensione, camera 
standard o classic, sconto 10% a coppia.

Period:
• From 2 to 9 August, 7 nights, half board, standard 
or classic room, 10% discount per couple.

Non è mai tardi per prenotare 
una vacanza al mare in piena estate! 
Prenota una data fissa e lo sconto è garantito!

It’s never late to book a beach vacation 
in the middle of summer!
Book a fixed date and the discount is guaranteed!

Modalità di sottoscrizione
La promozione Special Summer Week si intende valida solo per le 
prenotazioni riferite al periodo e le tipologie di camere indicati.
Per sistemazioni in camera tripla o quadrupla la promozione si applica 
solo a due adulti per camera, mentre gli altri usufruiranno della riduzione 
prevista per il 3° e 4° letto. La promozione è soggetta a disponibilità limitata, 
non è cumulabile con altre promozioni; eventuali cambiamenti di nome o 
data causeranno la perdita del diritto allo sconto. Il saldo della prenotazione 
non è rimborsabile e il pagamento dovrà pervenire al momento della 
conferma, pena la perdita del diritto alla promozione.

Supply terms and conditions
The Special Summer Week promotion is valid only for reservations 
related to the period and the types of rooms indicated.
For accommodation in a triple or quadruple room, the promotion 
applies only to two adults per room, while the others will benefit from 
the reduction provided for the 3rd and 4th bed. The promotion is subject 
to limited availability, cannot be combined with other promotions; any 
change of guests or date will cause the loss of the right to the discount. 
The balance of the reservation is not refundable and the payment must 
be received at the time of confirmation, on penalty of losing the right to 
the promotion.

Assicurarti una vacanza da sogno
Making sure you have a dream vacation for your summer

Risparmiare
Great savings

Scegliere il periodo che preferisci 
Choosing the period you prefer

Trovare la sistemazione che fa per te
Finding the right accommodation

SPECIAL SUMMER WEEK - AGOSTO

SPECIAL SUMMER WEEK - AUGUST


