
 

 

Esperia Palace Hotel **** 

Lido Marini (Le) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PERIODI 

All Inclusive Riduzioni 

Volo + Hotel + 
Trasferimento 

Solo 
Soggiorno 

3° Letto 
4/14 Anni 

4° Letto 
4/14 Anni 

3/4 Letto 
14/18 Anni 

3° Letto 
Adulti 

A 
26/05 – 09/06 
08/09 – 22/09 

797 85 Gratis* 50% 50% 20% 

B 09/06 – 16/06 862 95 Gratis* 50% 50% 20% 

C 16/06 – 23/06 921 101 Gratis* 50% 50% 20% 

D 23/06 – 30/06 1000 113 Gratis* 50% 50% 20% 

E 30/06 – 14/07 1172 135 Gratis* 50% 50% 20% 

F 14/07 – 28/07 1212 141 Gratis* 50% 50% 20% 

G 28/07 – 04/08 1240 145 Gratis* 50% 50% 20% 

H 04/08 – 11/08 1415 167 Gratis* 50% 50% 20% 

I 11/08 – 18/08 1624 195 70% 50% 50% 20% 

L 18/08 – 25/08 1475 173 70% 50% 50% 20% 

M 25/08 – 01/09 1164 130 70% 50% 50% 20% 

N 01/09 – 08/09 928 102 Gratis* 50% 50% 20% 

 
QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN AI 
Soggiorni: minimo 7 notti domenica/domenica, inizia con la cena e termina con la prima colazione. Pranzo 
d’arrivo o partenza su richiesta costo € 21 per gli adulti ed € 14 per i bambini. Check-in dalle ore 16.00 / 
check-out entro le ore 10.30. Su richiesta soggiorni inferiori o di 10/11 notti. 
Riduzioni: 3° letto 4/14 anni in Suite 70%. 
Supplementi: Dus nessun supplemento fino al 09/6 e dal 08/9, 50% nei restanti periodi; camera Palme € 10 
a camera al giorno da pagare in loco; Suite € 90 per camera al giorno; Spiaggia in 1° fila € 105, 2° fila € 70, 
3° fila € 56 a settimana da pagare in loco, da richiedersi e confermare in fase di prenotazione. 
Baby 0/4 anni forfait obbligatorio da pagare in loco: € 20 a notte in culla (su richiesta, previa 
disponibilità), € 12 senza culla, pasti inclusi da menù. Se la biancheria per la culla propria è richiesta in loco 
suppl. € 3 al giorno.  
Tessera Club (obbligatoria da pagare in loco dal 09/06 al 08/09): a settimana € 45 adulti, € 35 bambini 
4/14 anni.  
Animali: non ammessi 
Note: il 3° letto bambino ed adulto si intende in camera doppia con letto aggiunto; camera quadrupla 
Giardino occupazione minima 4 persone 
 
OFFERTE SPECIALI  
Super Price: 20% di sconto per prenotazioni confermate entro il 31 Marzo (offerta soggetta a disponibilità 
limitata). 
Nice Price: 10% di sconto per prenotazioni confermate entro il 30 Aprile (offerta soggetta a disponibilità 
limitata). 
Bambino Gratis*: 3° letto bambino 4/14 anni Gratis per tutte le prenotazioni confermate entro il 31/3; dopo 
tale termine l'offerta sarà soggetta a disponibilità limitata, da intendersi solo in camera doppia con letto 
aggiunto, al termine della quale pagherà € 15 al giorno in loco. 



 

 

Piano Famiglia: in camera con letto a castello su richiesta 2 adulti con 2 bambini 4/14 anni pagano quote 
2,5; 
Piano Famiglia: in camera comfort con letti a piano su richiesta 2 adulti con 2 bambini 4/14 anni pagano  
quote 2,5 + un supplemento di € 25 al giorno; 
Piano Famiglia: in camera patio e giardino 2 adulti con 2 chd 4/14 anni non compiuti pagano 3 quote intere; 
Amici 4=3: 2 adulti con 2 ragazzi 14/18 anni (non compiuti) con sistemazione in camera Giardino pagano 3 
quote intere. 4=3,5, 4 persone dai 18 anni con sistemazione in camera Giardino pagano 3 quote e mezzo. 
Single + Bambino: 1 adulto ed 1 bambino 4/14 anni pagano una quota intera e una scontata del 50% per 
soggiorni fino al 16/6 e dal 25/8 (offerta a disponibilità limitata). 
Sposi: omaggio di benvenuto e camera con vista piscina senza supplemento (non confermabile al' atto della 
prenotazione ed assegnazione a discrezione della direzione in loco), ed escursione in barca per due 
persone con aperitivo a bordo. E' richiesto il certificato di matrimonio. 
 
 
VOLO + HOTEL + TRASFERIMENTO GRATUITO 
La quota comprende soggiorno 7 notti da domenica a domenica, volo andata/ritorno dall'aeroporto di Milano 
Malpensa e Verona per Brindisi con assistenza aeroportuale, trasferimento collettivo da/per hotel gratuito. 
Tasse aeroportuali escluse. Supplemento volo 3°/4° letto da aggiungere alle tariffe solo soggiorno a partire 
dai 2 anni: partenze del 26/5, 02/6, 09/6, 08/9 e 15/9 € 195; 16/6 e 23/6 € 215; 30/6, 07/7, 14/7, 21/7 e 01/9 
€ 240; 28/7, 04/8 e 25/8 € 260; 11/8 e 18/8 € 285. 
Supplemento volo per pacchetti di 2 o più settimane € 75 per persona (adulti e bambini). 
 
NICOLAUS SERVICE PACK 
Solo soggiorno: adulti € 40, bambini 0/12 anni riduzione 50%, comprende quote di gestione pratica, 
assistenza Nicolaus e l’assicurazione multirischi Allianz in omaggio. 
Pacchetto volo + hotel + trasferimento: adulti € 165, bambini 0/12 anni € 120, comprende quote di 
gestione pratica, assistenza Nicolaus e l’assicurazione multirischi Allianz in omaggio. Include inoltre le tasse 
aeroportuali e gli oneri accessori. 
Quota per persona obbligatoria; per dettagli polizza assicurativa in omaggio, consultare il 
sito www.nicolaus.it 
 
 
 
 

http://www.nicolaus.it/

