Ticho’s
Lido Hotel

Castellaneta Marina, TA

Il Ticho’s Hotel sorge sul lungomare di Castellaneta Marina,
in un tratto di costa caratterizzato da ampie spiagge di sabbia,
lambite da un mare cristallino con fondale digradante.
Si compone di un corpo centrale a 3 piani, fronte mare,
e di un edificio retrostante a 4 piani, di recente costruzione.
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Ticho’s Lido Hotel

Puglia > Salento

camere
tutte dotate di telefono, TV, aria condizionata, frigobar (riempimento a pagamento), cassaforte, servizi con doccia ed asciugacapelli.
Di due tipologie: Doppie Deluxe, rinnovate
nel 2016, sono situate nell’edificio storico, tutte con balcone fronte mare; Standard (doppie, triple con poltrona letto, quadruple con
letto a castello), ubicate nell’edificio di recente costruzione, alcune con vista sulla piscina,
con balcone o finestra. Disponibile per tutte
le camere il “ Pacchetto Superior ” che include fast check-in, cesto di frutta all’arrivo, un
rifornimento giornaliero di acqua, macchina
del caffè, un quotidiano (su richiesta), utilizzo di 2 bici per adulti (su richiesta), servizio

quote individuali
giornaliere
in camera standard

spiaggia riservato nelle prime due file, telo
mare, parcheggio recintato non custodito.
Disponibili camere per diversamente abili.
servizi e attrezzature
ricevimento con zona lettura ed angolo TV,
ascensori, ristorante con servizio a buffet
(su richiesta, disponibili prodotti per intolleranti, celiaci e bambini), bar centrale e bar in
spiaggia, parcheggio esterno non custodito,
wi-fi gratuito nella hall ed in spiaggia.
relax e divertimento
piscina con lettini e ombrelloni fino ad esaurimento, terrazza solarium, piccola area giochi per bambini. N.b.: alcuni servizi ed attività

FBB
Welcome

FBB

3° letto
3-13 anni

4° letto
3-13 anni

3° letto
adulti

70

- 100%

- 50%

- 20%

a

02/06-16/06
15/09-29/09

50

b

16/06-30/06
08/09-15/09

60

80

- 100%

- 50%

- 20%

c

30/06-14/07

70

100

- 100%

- 50%

- 20%

d

14/07-04/08
01/09-08/09

80

110

- 100%

- 50%

- 20%

e

04/08-11/08
25/08-01/09

100

120

- 50%

- 50%

- 20%

f

11/08-25/08

120

150

- 50%

- 50%

- 20%

potrebbero variare in base alla stagione ed
all’occupazione dell’hotel.
tessera servizi
include parcheggio esterno non custodito,
animazione soft diurna e serale per adulti,
mini club, servizio spiaggia (1 ombrellone + 1
sdraio + 1 lettino) dalla 3° fila.
spiaggia di sabbia e scogli piatti
a 20 metri, di fronte l’hotel, lido privato attrezzato raggiungibile con breve attraversamento del lungomare. Dotato di sedia job
per i diversamente abili.

inizio-fine soggiorno
da domenica ore 17:00 a domenica ore 10:00. Il soggiorno inizia con la cena e termina con il pranzo dell’ultimo giorno.
Eventuale pranzo del giorno d’arrivo € 25 adulti, € 15 bambini 3-13 anni, da pagare in loco
le quote comprendono
acqua e vino della casa ai pasti
supplementi e riduzioni
supplemento DUS 50% (A/B/C), 60% in tutti gli altri periodi - supplemento giornaliero Doppia Deluxe € 10 a camera
(A/B/C), € 15 (D), € 20 nei restanti periodi - “Pacchetto Superior” € 15 al giorno a camera (A/B/C), € 20 (D), € 25 nei restanti
periodi.
servizi da pagare in loco
eventuale tassa di soggiorno - tessera servizi obbligatoria, al giorno per camera, € 10 periodo (A), € 15 (B/C/D), € 20 nei
restanti periodi - infant 0-3 anni gratis nel letto con i genitori, pasti inclusi; culla € 7 al giorno - servizio spiaggia in 1°/2° fila
€ 10 a camera al giorno, in tutti i periodi - su richiesta, supplemento late check out ore 18:00, € 50 a camera - servizio
transfer da/per aeroporto.
animali non ammessi

offerte speciali
visita e prenota su gtoursvacanze.it

Tariffe Welcome: quota come da tabella,
a disponibilità limitata.
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