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ESTATE 2023 

Hotel VALERIA del MAR 4* - Belvedere Marittimo (CS)  
 

Camera 

Standard

Camera 

Superior

Camera 

Royal Monti

Camera 

Royal Mare

3° letto             

4/12 anni

3° letto da 12 anni  

e                               

4° letto dai 4 anni

03/06 - 17/06 A 65 75 105 115 Gratis* 50%

17/06 - 01/07 B 85 95 125 135 Gratis* 50%

01/07 - 05/08 C 105 125 165 175 Gratis* 50%

05/08 - 12/08 D 155 175 185 195 60% 50%

12/08 - 19/08 E 165 185 195 205 60% 50%

19/08 - 26/08 D 155 175 185 195 60% 50%

26/08 - 02/09 G 100 110 145 155 Gratis* 50%

02/09 - 23/09 H 70 80 115 125 Gratis* 50%

QUOTE a persona a notte in Pensione Completa Bevande incluse

PERIODI                               

Soggiorni min. 3 giorni/Soggiorni settimanali sabato/sabato RIDUZIONI

 
 

La pensione completa include le bevande nella misura di 1/4 di vino e 1/2 acqua a persona a pasto. 
Soggiorni Liberi Su richiesta 

 

*Riduzioni bambini: 0/2 anni non compiuti gratuiti nel letto coi genitori (da segnalare alla prenotazione) 
con forfait obbligatorio al giorno di €10,00 da pagare in loco – Bambini 2/4 anni non compiuti gratuiti con 
forfait obbligatorio al giorno di €10,00 (periodi A e B), €15,00 (periodo C e H), €20,00 periodo (D/E/F/G) –  
Bambini 4/12 anni non compiuti in 3° letto gratuito con forfait obbligatorio al giorno di €20,00 (periodi A), 
€30,00 (periodi B/C/G/H).               Orari disponibilità ristorante 12:30 – 13:00 e 19:30- 20:00. 
 
Le unità abitative possono essere occupate a partire dalle h. 16:00 e dovranno essere lasciate libere entro 
le h. 10:00. Gli arrivi in ritardo, le partenze anticipate e le assenze parziali o totali nel corso del soggiorno 
non danno diritto ad alcun rimborso.  
Animali non ammessi. 
 
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: Tessera Club a settimana €35.00 dai 12 anni - €25.00 3/12 anni (non 
compiuti) con diritto ai seguenti servizi: animazione diurna e serale, spettacoli, cabaret, giochi e tornei, 
mini club, junior club, con spazi riservati, piscina per adulti e bambini con zona baby. Parcheggio auto 
interno non custodito. Servizio Spiaggia, su prenotazione fino ad esaurimento, 1a fila €120.00 – 2a fila 
€110.00 – 3a fila €100.00 – 4a fila €90.00 (comprende 1 ombrellone e 2 lettini). Tassa Di Soggiorno €1,50 
a persona al giorno. 
 
OFFERTE SPECIALI: Vacanza Lunga sconto del 10% applicato a partire dalla seconda settimana di 
soggiorno. 
 
SUPPLEMENTI/RIDUZIONI FACOLTATIVI: Standard Plus (2 persone) con terrazzino supplemento del 10% 
sul prezzo standard. Teli mare, su richiesta, €5,00 per ogni cambio + cauzione di €10,00. Culla €10,00 al 
giorno su prenotazione. Per soggiorno massimo di 3 giorni supplemento del 15%. Mezza Pensione 
riduzione di €10,00 al giorno sul prezzo della pensione completa. 
 

Le età si intendono sempre non compiute, all’arrivo in hotel è obbligatorio presentare documenti 
attestanti la data di nascita dei bambini. 


