Tenute Al Bano
Hotel

Cellino San Marco, BR

centro
benessere

L’ Hotel Felicità sorge nel cuore delle Tenute Al Bano Carrisi,
in un angolo di paradiso tra piante aromatiche, ulivi secolari e vigne,
luogo ideale per un soggiorno dedicato al benessere del corpo e dell’anima.

camere
funzionali e curate in tutti i particolari, dispongono di servizi con doccia, phon, TV,
aria condizionata/riscaldamento indipendente, frigobar, wi-fi. Si differenziano in Deluxe, Superior, Junior Suite e Suite, quest’ultime con doppio ambiente, salotti comodi
ed eleganti ed alcune su due livelli Disponibili camere per diversamente abili.

animali
ammessi

wi-fi

no barriere

piscina

parcheggio privato non custodito.
relax e divertimento
centro benessere (hammam, docce emozionali, sauna finlandese, fontana di ghiaccio, idormassaggio, thermarium), piscina
esterna, campo da calcio, noleggio bici.
spiaggia di sabbia
a 20 km circa, spiagge libere e attrezzate.

servizi e attrezzature
ristorante, 3 bar, sala meeting, servizio lavanderia, wi-fi, servizio baby sitter, bosco privato,

quote giornaliere
per camera in BB

* nei periodi 12-14/04, 19-20/04, 30/04-02/05, 31/10-03/11, 20-31/12 si applicano tariffe periodo B;
nei periodi 20-22/04, 31/12-02/01 si applicano tariffe periodi C
** sistemazione prevista in pouf letto
nizio-fine soggiorno
libero, dalle ore 15:00-21:00 del giorno di arrivo alle ore 11:00 del giorno di partenza;
soggiorno minimo 3 notti a Luglio, minimo 5 notti ad Agosto

deluxe

junior
suite

suite

a*

02/01-31/05
29/09-31/12

130

170

220

b*

31/05-02/08
26/08-29/09

150

190

240

c

02/08-26/08

180

220

270

le quote comprendono
prima colazione, set di 2 bottiglie di acqua in camera, prodotti di cortesia

quote giornaliere
per camera in BB

supplementi e riduzioni
supplemento HB (antipasto, primo, secondo, dessert, acqua)
€ 35 a persona nel periodo A, € 37 a persona in B, € 40 a persona nel periodo C
servizi da pagare in loco
infant 0-4 anni gratis nel letto con i genitori, culla € 10 al giorno nei periodi A/B, € 15 al giorno nel periodo C
animali ammessi di piccola taglia (su richiesta alla prenotazione)
€ 10 al giorno nei periodi A/B, € 15 al giorno nel periodo C, per disinfezione finale

3°/ 5° letto
4-12 anni**

3°/ 5° letto
adulti

a*

02/01-31/05
29/09-31/12

+ 25

+ 35

b*

31/05-02/08
26/08-29/09

+ 30

+ 40

c

02/08-26/08

+ 35

+ 50

