Campionato Zonale Kitefoil
29 ottobre al 2 novembre 2020

Gallipoli, 28 settembre 2020
Abbiamo il piacere di confermare la disponibilità ad ospitare all’Ecoresort Le SIRENE’ e al Joli Park Hotels Caroli Hotels di Gallipoli, i partecipanti al Campionato Zonale Kitefoil, alle condizioni di seguito riportate.
Strutture ricettive: ECORESORT LE SIRENE’ e JOLI PARK HOTELS
Data di soggiorno: dal 29 ottobre al 2 novembre 2020
Tariffe e trattamento:
€ 60,00 al giorno, per persona, in pensione completa;
€ 40,00 al giorno, per persona, in mezza pensione;
€ 30,00 al giorno, per persona, in pernotto e prima colazione;
+€10 supplemento camera singola.

Al momento non abbiamo opzionato alcuna camera, per completare la prenotazione ogni
partecipante dovrà contattare l’ufficio prenotazioni per definire la prenotazione e fornire una
carta di credito a garanzia, mentre il saldo dovrà avvenire 7 giorni precedenti all’arrivo in
struttura.

La proposta di soggiorno comprende:
•
Sistemazione in camera con servizi privati, doccia, phon, climatizzazione con controllo termostatico, TV
satellitare, telefono diretto, canale radio, minibar, cassaforte, macchina da caffè Iperespresso Illy;
Upgrade della camera gratuito all'arrivo, su disponibilità
•
Nella hall tv satellitare con canali Sky
•
Free pass di accesso ad Internet
•
Ristorante riservato: prima colazione a buffet, pranzo e/o cena con servizio al tavolo o a buffet; acqua
Sana e vino d.o.c./i.g.t bianco o rosato del Salento ai pasti.
•
Possibilità di pranzare o cenare, senza supplemento, al Terminal di Santa Maria di Leuca (in sostituzione
di un pasto in albergo, su prenotazione, previa disponibilità)
•
Shopping Card Caroli Hotels da utilizzare per acquisti nei laboratori artigianali e negli esercizi
convenzionati.
•
Degustazione di prelibatezze enogastronomiche salentine selezionate da “La Dispensa di Caroli”, con
possibilità di consegna a domicilio di eventuali ordini
•
Assistenza personalizzata per l’organizzazione di itinerari ad hoc nella Penisola Salentina, in Valle d’Itria,
a Corfu’
•
IVA e servizio
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Modalità di prenotazione.
Saranno ritenute vincolanti le prenotazioni seguite dal versamento di una caparra confirmatoria pari al 30%
dell’importo totale, da versare al momento della vostra conferma.
Clicca qui per conoscere le modalità di cancellazione e rimborso oppure visitate il nostro sito internet alle pagina
seguente: http://www.carolihotels.com/modalita-cancellazione-rimborso/
Condizioni di applicazione dell’offerta.
La proposta di soggiorno è soggetta alla disponibilità al momento della prenotazione, non è cumulabile con altre
offerte o tariffe promozionali, non è applicabile retroattivamente.
Eventuale imposta di soggiorno non inclusa, vedere il regolamento all'indirizzo
http://www.comune.gallipoli.le.it/download/201311815275_Regolamento%20per%20applicazione%20Imposta
%20di%20soggiorno.pdf
Saremo molto lieti di avervi nostri graditi ospiti e, nell’attesa, rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione
o chiarimento.
Arrivederci a Gallipoli, nel Salento!
Marzia
Team Centro Prenotazioni
Caroli Hotels
Tel. 0833 202536
centroprenotazioni@carolihotels.it
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