
 

VOI MARSA SICLA’ RESORT **** 
SAMPIERI (RG) 

Tariffe ufficiali al pubblico 2020 

 

PERIODI 
MIN. 

NOTTI 

CAMERA CLASSIC 
 

MEZZA PENSIONE 

(incluso acqua e soft 

drinks ai pasti) 

CAMERA FAMILY 
 

MEZZA PENSIONE 

(incluso acqua e soft 

drinks ai pasti) 

CAMERA DE LUXE 
 

MEZZA PENSIONE 

(incluso acqua e soft 

drinks ai pasti) 

A) 03/07 – 12/07 
30/08 – 06/09 

3/7* 125,00 130,00 147,00 

B) 12/07 – 09/08 
23/08 – 30/08 

7 145,00 150,00 167,00 

C) 09/08 – 23/08  7 180,00 185,00 202,00 

D) 06/09 – 13/09 7 105,00 110,00 127,00 

E)   13/09 – 20/09 7 90,00 95,00 112,00 

F) 20/09 – 27/09               7 80,00 85,00 102,00 

 

* Inizio / Fine Soggiorno: 3 notti nel periodo 3/7-12/7, 7 notti nel periodo 30/8-6/9  
Arrivi e partenze venerdi sabato domenica  dal 2/ al 30/8 out liberi negli altri periodi  
Le camere saranno consegnate dopo le ore 16:00 e dovranno essere rilasciate entro le ore 10:00. 
I trattamenti di Pensione completa , di norma, iniziano dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza. 
 
Nota Bene:  

• l’età indicata per le riduzioni bambino si intende sempre per anni non compiuti 

• Il supplemento Dus si applica alla tipologia di camera e al trattamento prenotati. 

• Tessera Club non prevista 

• le tariffe sono comprensive di Iva attualmente in vigore del 10%; In caso di un futuro incremento dell’aliquota Iva 

le suddette tariffe potrebbero subire un aumento 

 

RIDUZIONI 
Bambini 3/12 anni in 3°/4° letto sconto del 50% in tutti i periodi  
Adulti in 3° o 4° letto sconto 30% in tutti i periodi 
 
 
SUPPLEMENTI 
Infant 0/3 anni: sistemazione in culla gratuita. Pasti dalla “piccola carta” su richiesta, da pagare in loco: euro 15,00 per 
infant per notte. €20.00 nei periodi A/B 
Camera Doppia Uso Singola: supplemento € 35.00 p.p.  
Pensione Completa: supplemento euro 22,00 per persona per notte in tutti i periodi. 
Ultra All Inclusive: supplemento euro 30,00 per persona per notte in tutti i periodi. 
Soggiorni inferiori a 2,3 o 7 notti e week end  (disponibilità su richiesta) per il week end il suppl. viene applicato  sulla 
notte del venerdì) € 15.00  al giorno p.p. 
Supplemento SPECIALE VOI+ (non cumulabile con riduzioni e offerte speciali): su richiesta, da confermare in fase di 
prenotazione, 175 € a camera, a settimana; in caso di soggiorni superiori a 7 giorni ed inferiori a 14 è applicabile la quota 
pro-rata. 
 
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO  
Tassa di soggiorno obbligatoria: euro 2.00 al giorno a persona a partire dai 12 anni, per max 10 notti.  La tassa deve 
essere saldata al check in.  
 
OFFERTE SPECIALI (non cumulabili tra loro) 
Vacanza Lunga: per soggiorni di minimo 14 notti le ultime due notti sono GRATIS, valida fino al 5/7 e dal 232/9 (non 
cumulabile con prenota prima) 
Speciale Single + bambino 3/12 anni: al bambino in secondo letto si applica lo sconto del 50%, valida fino al 29/07 e 



 

dal 02/09 (valido per minimo 7 notti) in tutti i periodi per soggiorni di almeno 7 notti negli altri periodi  
 
Speciale Prenota Prima:  
valido per prenotazioni di minimo 2 notti, dal 6/9 al 27/9. Per pren di minimo 3 notti nel periodo 3/7 – 12/7 e di minimo 7 
notti negli altri periodi. 
Cumulabile con altre offerte speciali  ad eccezione della vacanza lunga. 
• 1° step: sconto 15% valido da inizio stagione e fino a nostro stop vendite 
• 2° step: sconto 12% valido a chiusura dello sconto 15% e fino a nostro stop vendite 
• 3° step: sconto  8% valido a chiusura dello sconto 12% e fino a nostro stop vendite 
 
 
Animali ammessi di piccola taglia Euro 50,00 a settimana da pagare in loco (pasti esclusi). In caso di soggiorno inferiore 
alle 7 notti verrà applicato comunque il costo di Euro 50,00. Animali non ammessi nelle aree comuni (ristoranti, bar, piscine 
e spiaggia). 

 

 


