
 CHIAMACI (tel. 0677209680) o SCRIVICI (info@trebistour.it) per avere un preventivo personalizzato e dettagliato 

Disponibili quotazioni volo/treno + transfer + soggiorno. Tariffe non incluse di quote d’iscrizione, assicurazioni, tasse di soggiorno  e tessere club. 

 

 

 

 
 
 
 

 

PERIODO LISTINO 

09/06 – 16/06 € 539 
16/06 – 23/06 € 574 
23/06 – 30/06 € 609 
30/06 – 14/07 € 679 
14/07 – 04/08 € 749 
04/08 – 11/08 € 784 
11/08 – 18/08 € 924 
18/08 – 25/08 € 994 
25/08 – 01/09 € 924 
01/09 – 08/09 € 784 
08/09 – 15/09 € 574 
15/09 – 22/09 € 469 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trebis Tour: Via Vetulonia 78, 00183 Roma, Tel. 0677209680, Fax. 0623328495, Email: info@trebistour.it, Web: www.trebistour.it 

Futura Style La Maree 4* 
Quota individuale settimanale, camera mono, pensione completa 

CAMPANIA 
Palinuro 

Inizio/fine soggiorno: 16.00/10.00; domenica/domenica. Le quote comprendono: cambio biancheria da 
letto settimanale, da bagno bisettimanale. Supplementi: Camera Bilo stesso prezzo della Camera Mono; 
camera singola Cottage o Mono, a notte, € 25 fino al 16/6 e dal 25/8, € 30 dal 16/6 al 4/8, non 
disponibile dal 4/8 al 25/8. Riduzioni: 3°/4°/5°/6° letto in Bilo 50%; camera Cottage, per persona a 
notte, € 12 fino al 30/6 e dal 1/9, € 17 dal 30/6 al 4/8 e dal 25/8 al 1/9, € 20 nei restanti periodi. Baby 
0/4 anni: gratuiti pasti da menu inclusi (massimo 1 baby gratuito a camera), eventuale 2° baby € 105 a 
settimana da pagare in loco; culla su richiesta € 50 a settimana da pagare in loco (accettata culla propria 
senza supplemento). Da pagare in loco: servizio spiaggia in 1° fila € 70 a settimana (su richiesta, ad 
esaurimento); attivazione angolo cottura € 105 a settimana (da richiedere alla prenotazione, salvo 
disponibilità); camera vista mare € 105 per camera a settimana; tassa di soggiorno secondo ordinanza 
comunale. Tessera Club: (dal 2/6 al 15/9) obbligatoria da pagare in loco, € 35 per persona a settimana, 
bambini 0/4 anni esenti. Note: in Cottage non ammessi bambini di età inferiore a 5 anni. Animali: 
ammessi su richiesta, escluso aree comuni, € 70 a settimana da pagare in loco 

 3° letto 4-16 anni: gratuito; dal 11/08 al 
25/08: -70% 

 4° letto 4-16 anni: gratuito; dal 30/06 al 
01/09: -70% 

 3°/4° letto dai 16 anni: -50% 
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