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Tariffe al giorno a 
persona 

A 
18/05 – 10/06 
03/09 – 16/09 

B 
11/06 – 20/07  

C 
21/07 – 06/08 
19/08 – 02/09 

D 
07/08 – 18/08 

Solo Pernottamento  € 22,00 € 29,00 € 40,00 € 60,00 

Bed & Breakfast  € 25,00 € 32,00 € 43,00 € 63,00 

 
La quota comprende: 

 Soggiorno in camera con: bagno, doccia, TV, condizionatore autonomo, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, kit lava-
stendi panni (bacinella, mollette e stendino).  

 Servizio spiaggia (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sedia  sdraio per  camera) a partire dalla mattina del giorno d’arrivo fino 
alla sera prima della partenza; 

 Servizio fax e internet wireless in area reception; 

 Riparo coperto e custodito per possessori di bici e moto; 

 Posto auto coperto e custodito all’interno dell’hotel.   

La quota non comprende: 

 Tassa di soggiorno 

 Culla per bambini ( € 5,00 al giorno fino a disponibilità); 

 Bevande fuori pasto/colazione e quanto non espressamente indicato nella “Quota comprende”. 

 
Presso l’Hotel è attivo un centro informazioni e servizio biglietteria per escursioni in tuta la Puglia (Isole Tremiti, Grotte Marine, 
Foresta Umbra etc.)  

REGOLAMENTO 
 

 La camera viene consegnata entro le ore 13:00 e alla 
partenza deve essere lasciata libera entro le ore 
10:00 

 Il servizio spiaggia inizia dal mattino del giorno di 
arrivo e termina la sera prima della partenza. 
Eventuali richieste aggiuntive saranno a carico del 
cliente e concordate con il lido. 

 Per prenotare è necessario versare una caparra del 
20% del soggiorno; è possibile annullare la 
prenotazione, con restituzione totale della caparra 
(escluse spese di spedizione bancarie o postali), fino a 
10 giorni prima della data del soggiorno a mezzo 
raccomandata. Dopo sarà possibile, scegliere se 
spostare la data del soggiorno o perdere la caparra.  

 Si accettano animali in camere riservate a pian 
terreno con accesso autonomo. 
 

 Orario colazione: 07:00 – 09:30. 
 

 Il conto va saldato in contanti o assegno la sera prima 
della partenza. Non si accettano pagamenti con carte 
di credito o bancomat. 

 

OFFERTE 
Prenota prima: a tutti coloro che prenoteranno prima la propria vacanza sarà assegnata una Camera Superior senza maggiorazioni 
di costo. L’offerta è valida fino ad esaurimento camere. 
Un giorno al mare gratis: 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio gratuiti per chi vuole passare una giornata al mare senza pernottare nei 
mesi di maggio, giugno e settembre. L’offerta è valida fino a disponibilità ed è necessario prenotarla almeno un giorno prima e 
passare dall’Hotel a prendere il buono omaggio. 
Speciale Single: camera doppia uso singola: sconto del 35% sul prezzo della camera matrimoniale. 
Per le famiglie:  Per i bambini fino a 36 mesi il soggiorno è gratis, ma la colazione è a consumo, al costo di € 2,00. L’Hotel mette a 
disposizione gratuita un fornello elettrico presso la sala e un pentolino per preparare autonomamente i pasti per i bambini 24/24h.  
Per i bambini da 4 anni a 8 anni sconto del 50% sul prezzo adulto. 
Per i bambini da 9 anni in poi e per il 3° e 4° letto sconto del 25% sul prezzo adulto. 
 
LE OFFERTE NON SONO CUMULABILI.                                                                                                             

BENVENUTI IN FAMIGLIA! 
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Daily costs  
per person 

A 
18/05 – 10/06 
03/09 – 16/09 

B 
11/06 – 20/07  

C 
21/07 – 06/08 
19/08 – 02/09 

D 
07/08 – 18/08 

Only Bed € 22,00 € 29,00 € 40,00 € 60,00 

Bed & Breakfast  € 25,00 € 32,00 € 43,00 € 63,00 

 
 

The price includes: 
 

 Stay in the room with: bathroom, shower, TV, independent air conditioner, security box, hairdryer, washing and 
drying clothes kit (basin, clothespins, clotheshorse). 

 Beach service (1 umbrella, 1 cot, 1 deck chair for room) from the morning of the day of arrival until the evening before 
departure; 

 Fax service and wireless internet in the reception area; 

 Covered and guarded shelter for bike and motorcycle owners; 

 Carport and guarded inside the hotel. 
 
   

The price does not include: 
 

 City tax;  

 Cot for children (€ 5.00 per day up to availability); 

 Beverages out of the meal / breakfast and anything not expressly indicated in the "Quote includes". 
 
 
At Hotel Ponte is possible to have informations and to buy tickets for Puglia tours (Isole Tremiti, Grotte Marine, Foresta Umbra etc.)  
 

 
RULES 

 

 The room is delivered within 1 o’ clock p.m. and at 
the departure has to be vacated within 10 o’ clock 
a.m. 

 Beach service starts the morning of the arrival and 
ends the evening before the departure. Additional 
services will be at guest’s expense agree with beach 
property. 

 To book your stay you have to send us a deposit of 
20%; it’s possible to cancel the reservation, having 
back the whole deposit (excluded bank sending 
costs), till 10 days before the arrival date; after that 
date it’s possible to choose whether to move the date 
of the stay or to lose the deposit. 

 Animals are admitted only in standard rooms. 
 

 Breakfast time: 07:00 – 09:30. 
 

 The bill has to be settled paying cash within the 
evening before leaving. Credit cards and Bancomat 
are not accepted. 

 

 
OFFERS 

 
Book in advance: Book in advance your holiday and you will have a Superior room without paying more. This offer is valid until the 
availability of rooms. 
Special Single: double room for single use: 35% of discount on the price of the double room. 
For Family:  For children up to 36 months the stay è gratis, but the breakfast is an extra at the cost of € 2,00. Our Hotel has an 
electric stove at bar to cook or heat soups for babies by themselves. 
For children from 4 years to 8 years 50% of discount. 
For children from 9 years on and for 3° & 4° bed 25% of discount. 
 
THIS OFFERS ARE NOT ACCUMULABLE.                                                  

WELCOME TO OUR FAMILY! 

 


