
        
 

    

Periodo A 11/
Il MetaHotel Residence*** si trova a Metaponto (M

raggiungibile con servizio navetta ad orari prestabiliti. 

A disposizione degli ospiti reception, ascensore, ristora

disponibilità con area per bambini, connessione Wi-Fi i

0-3 anni non compiuti su richiesta alla prenotazione (5 e

Le Camere Hotel si suddividono in doppie, triple e qu

doccia, terrazzo esterno attrezzato. 

Culla su richiesta € 5 al giorno,accettata la propria. 

Amici a zampe: ammessi di piccola taglia (50 euro a se

PERIODO A  11/18  Luglio       

QUOTA  INDIVIDUALE  € 53
Bambini  3/12 anni in 3°letto GRATIS                 

Bambini 3/12 anni in 4°letto    50%                      

Adulti in 3°/4°   riduzione  30%                             

Supplemento 

   

                                                         

                                                                  

La quota comprende : 
- Trattamento di pensione completa (dalla ce

 giorno di partenza),  con distributori automat

acqua, pranzo e cena con servizio a buffet(sal

-Assicurazione medico-bagaglio; 

 

Non comprende :   

- Tessera Club obbligatoria € 35 bambini da

   servizio spiaggia(1 ombrellone e 2 lettini a c

   1° fila € 70, 2° fila € 50, servizio navetta  da

    prestabiliti,animazione diurna e serale e uti
- Gli extra personali in genere;                        

- La tassa di soggiorno da pagare in hotel €1,0

   

                                            Limitazioni Covid-19

La struttura si riserva il diritto di modificare o can

qualora  le disposizioni  delle  autorità competenti

  

   Resp. Gennaro Ai

Quotazioni su richiesta per eventuale t
pullman GT dalla tua città (per minim

         

 

11/18 Luglio       Periodo B  1/8 Agos
to (MT), alle spalle della Riserva naturale. La spiaggia è situata

biliti.  

 ristorante à la carte, bar, sala TV, giardino, piscina esterna attrezz

Fi in zona reception e bar (gratuita), parcheggio secondo dispon

ne (5 euro al giorno da pagare in loco). 

le e quadruple. Sono tutte dotate di aria condizionata autonoma, T

ro a settimana da pagare in loco), previa segnalazione alla prenota

                                 PERIODO   B  1/8 

530,00             QUOTA  INDIVIDU
                                            Bambini 3/12 anni in 3° letto 

                                            Bambini 3/12 anni in 4° letto 

                                            Adulti in 3°/4°  letto   riduzion

to camera singola  + 30% della tariffa salvo disponibilità 

                                             

alla cena del primo giorno al pranzo del                  

tomatici di bevande calde fredde,vino e   

(salvo disposizioni DPCM Covid19); 

bini da i 4 anni che comprende :  

ttini a camera)dalla 3° fila in poi,  

da/per la spiaggia ad orari 

e e utilizzo della piscina;                                             
                                                 

1,00 p.p. a notte bambini dai 12 anni; 

19 

 o cancellare determinati servizi,  

etenti  lo rendessero  necessario. 

             
   

 

 

ro Aiello    335 6609100   13aiello@libero.it 

le trasporto in 
imo 40 pax). 

 

 

gosto 
situata a circa 1,2 km dalla struttura ed è 

attrezzata con ombrelloni e lettini secondo 

 disponibilità (gratuito), culla per infant  

, TV, telefono, servizi privati con box 

renotazione. 

/8  Agosto                      

IDUALE  € 630,00  
tto GRATIS 

tto 50%  

ione 30% 

 

                                                                  

                                           


