
 

 

 

  

Cala Del Principe 

*** 
Torre Mileto - Puglia 

 

INFO E PRENOTAZIONI  

staff@craacea.it 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Soggiorno 7 notti, trattemento di pensione completa 

con bevande ai pasti. 

SUPPLEMENTI: Obbligatoria Assicurazione 4utravel €60 a camera con estensione 

Covid; DA PAGARE IN LOCO. Bambino 0-2 anni: noleggio culla € 5 a notte su 

richiesta. Baby Care (supplemento obbligatorio) € 5 a notte.Tessera Club: 

obbligatoria € 40 per persona dai 3 anni. Spiaggia di sabbia esterno al villaggio: da 

richiedere al momento della prenotazione di € 90 per camera a settimana, è 

disponibile lo stabilimento balneare a circa 600 mt, raggiungibile a piedi 1 

ombrellone e 2 lettini per camera sono inclusi. Camera Tukul: € 25 al giorno a 

camera. Soft All Inclusive: € 20 a famiglia a notte (da prenotare in fase di 

conferma), durante i pasti include: al ristorante una bevanda in caraffa da 1 lt. a 

scelta tra coca cola ed aranciata al bar dalle ore 08.00 alle ore 19.00, consumo 

illimitato di bibite analcoliche, birra, acqua minerale e the freddo, tutte alla spina 

al bicchiere, ed alcune bevande alcoliche (una marca di amaro e una di limoncello 

locale) altri tipi di consumazione sono a pagamento (caffetteria, gelati, bibite in 

bottiglia, etc.). 

RIDUZIONI: Riduzioni in 3° e 4° letto aggiunto, come da listino, se in camera con 2 

quote intere paganti. 3° letto bambino 3-14 anni gratis; 4° letto bambino 3-7 anni 

80%; 4° letto bambino 7-14 anni 60%; 3°/4° letto bambino 14-18 anni 40%. Adulti 

20%. Prenota Prima: offerta valida solo in alcuni periodi (escluso dal 07/08 al 

04/09), a disponibilità limitata, soggetta a restrizioni e modifiche, bambini 3-14 

anni GRATIS in 4° letto, se in camera con i genitori. Speciale Coppie: sconto 10% in 

tutti i periodi, valido SOLO in camera MATRIMONIALE (fino ad esaurimento delle 

stesse - NON valida in Tukul) occupata da solo 2 persone + eventuali bambini 0-2 

anni nel letto con i genitori, e per soggiorni di min. 7 notti. Genitori Single: 1 

adulto con 1 bambino 3-14 anni pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% fino al 

02/07 e dal 04/09. 

 


