
 

 

        
 
 
 
      

 

 
✓ Inizio e fine soggiorni sabato/sabato. Su richiesta possibilità di soggiorni spezzati. 
✓ E’ possibile su richiesta prenotare soggiorni inferiore alle 7 notti con ingressi liberi. 
✓ Soggiorno di 10 e 11 notti ingresso domenica e mercoledì 
✓ In tutti i periodi il soggiorno in soft inclusive avrà inizio con la cena del giorno di arrivo e terminerà 

con il pranzo del giorno di partenza. Non è consentita la sostituzione del pranzo di partenza con il 
pranzo d’arrivo. 

 
 

Il nostro soft all inclusive comprende 
 

- Pensione completa con buffet di verdure e contorni caldi e freddi, scelta a buffet tra 3 primi e 2 
secondi a buffet, frutta e/o dolce. Su richiesta somministrazione di cucina senza glutine.  

- Bevande ai pasti soft-drinks presso il bar del corpo centrale, acqua e vino della casa.  

- Open Bar della struttura dalle ore 10.00 alle 23.00 con bevande alla spina soft-drinks, succhi, tè e 
acqua 

- Servizio internet wi fi un area dedicata 

- Parcheggio in area recintata non custodito 

- Tessera club (gratuita per conferme entro il 30/04): Servizio spiaggia presso il nostro lido a soli 350 
metri dal mare, 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio per camera assegnati per tutta la durata del 
soggiorno. Animazione diurna e serale con Mini club, corsi collettivi di: aerobica, acquagym, danza; 
tornei sportivi e spettacoli serali: € 25 adulti ed € 15 bambini 3-10 anni; 

 

TIPOLOGIE DI CAMERE 

• CAMERA COMFORT (25 MQ): Ospita da 2 a 4 persone (alcune con letto a castello), dispongono di 
ingresso indipendente e sono dotate di Bagno, Frigo Bar, Aria Condizionata, Tv, Telefono, Balcone o 
Terrazzino. 
 

• CAMERA FAMILY (30 MQ): Ospita da 2 a 5 persone. Trilocali disposti al primo piano o piano terra, 
dispongono di ingresso indipendente e sono dotati di Angolo Cottura (fruibile con supplemento) 
Bagno, Frigo, Aria Condizionata, Tv, Telefono, Balcone o Terrazzino. 

 

• TRILO FAMILY (52 MQ): Ospita da 2 a 6 persone, Trilocali disposti al piano terra o primo piano 
dispongono di ingresso indipendente e sono dotati di Angolo Cottura (fruibile con supplemento) 
Frigo, Aria Condizionata, Tv, Telefono, Balcone o Terrazzino. 
 

 

Bambini Gratuiti 

 

a 350 metri dalla 

spiaggia 

TESSERA CLUB 

INCLUSA PER 

CONFERME  

ENTRO IL 30/04 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Valida per le prime 50 prenotazioni confermate entro il 30/04 
 
 

TARIFFE IN SOFT ALL INCLUSIVE  
 

2019 
  

  
OFFERTA  

PERIODI  FULL PRICE 
OFFERTA 
CAMERA 

 
COMFORT 

 
 

OFFERTA 
CAMERA 

  
FAMILY 

 
 

OFFERTA 
CAMERA  

 
TRILO 

FAMILY 

TERZO 
LETTO              

-                         
0/16 anni 

QUARTO 
LETTO              

-                        
0/16 anni 

TERZO  
E  

QUARTO 
LETTO                            

-                       
ADULTI 

 
QUINTO  

E  
SESTO  

 
LETTO                             

Sabato/Sabato 
CAMER 

COMOFT 
DOPPIA/MATR 

15/06 - 21/06 € 623 € 350 € 390 € 410 GRATIS GRATIS 25% 50% 

22/06 - 28/06 € 623 € 360 € 410 € 430 GRATIS GRATIS 25% 50% 

29/06 – 05/07 € 679 € 420 € 450 € 470 GRATIS GRATIS 25% 50% 

06/07 – 12/07 € 812 € 425 € 465 € 495 GRATIS GRATIS 25% 50% 

13/07 – 19/07 € 812 € 445 € 495 € 525 GRATIS GRATIS 25% 50% 

20/07 – 26/07 € 903 € 480 € 530 € 560 GRATIS GRATIS 25% 50% 

27/07 – 02/08 € 955 € 560 € 615 € 645 GRATIS 70% 25% 50% 

03/08 – 09/08 € 1.001 € 670 € 720 € 760 GRATIS 50% 25% 50% 

10/08 – 16/08 € 1.232 € 950 € 980 € 1.030 GRATIS 50% 25% 50% 

17/08 – 23/08 € 1.106 € 730 € 770 € 820 GRATIS 50% 25% 50% 

24/08 – 30/08 € 959 € 600 € 630 € 650 GRATIS 70% 25% 50% 

31/09 – 06/09 € 630 € 400 € 430 € 450 GRATIS GRATIS 25% 50% 

07/09 – 13/09 € 630 € 350 € 380 € 410 GRATIS GRATIS 25% 50% 
 
 

 
 
 

 
 
 

Info e prenotazioni: Tel. 080.4829822   
E-mail: booking@apuliahotel.it  

Web www.tritonvillas.it 
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SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
 

Camera Dus 40% in tutti i periodi 

Culla 
€ 10 al giorno, Non è ammessa la culla propria;  
€ 15 Culla + kit Infant 

Ombrellone prima fila 
€ 5 al giorno in tutti i periodi tranne dal 05 agosto al 01 settembre in cui costa € 10 al 
giorno  

Ombrellone seonda 
fila 

€ 3 al giorno in tutti i periodi tranne dal 05 agosto al 01 settembre in cui costa € 8 al 
giorno  

Animali  
Ammessi di piccola taglia non nei luoghi comuni. Addebito di € 100,00 per animale a 
settimana, o frazione di settimana (da segnalare alla prenotazione). 

Pasto extra € 30 per persona incluso soft drink. 

Mezza Pensione Riduzione 10 euro al giorno ed esclude soft all inclusive 

Tessera Club 
€ 35 per persona a settimana: Bambini 3-10 anni € 20 per persona a settimana; 
Gratuita per conferme entro il 30/04  

 
Apulia InPrestige 

 

Super all inclusive 

 

€ 12 al giorno per persona: 
Super all inclusive che comprende: Servizio spiaggia con assegnazione ombrellone 
nelle prime due file; Parcheggio; Noleggio telo mare con 2 cambi settimanali inclusi; 
Open bar presso i bar della struttura ed il bar in spiaggia: Soft drink, succhi, 
caffetteria, liquori nazionali; Vacanza senza pensieri e Tessera Club. Nessuna penale 
in caso di cancellazione. L’importo versato in acconto potrà essere utilizzato per un 
soggiorno in una delle strutture Apulia Hotel. 

 
Cosa devi sapere: 

 

La formula soft all inclusive: 
Valida dalle 16.00 del giorno di arrivo fino alle 14.00 del giorno di partenza e comprende: 
Al ristorante: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena con buffet 
di verdure e contorni caldi e freddi, scelta a buffet tra 3 primi e 2 secondi, frutta e/o dolce. Su richiesta 
somministrazione di cucina senza glutine; Bevande incluse ai pasti vino in caraffa, acqua microfiltrata, posto 
a tavola riservato per tutta la settimana in tavoli anche da 8/9 persone, quindi potrebbe capitare di essere 
in compagnia di altri Ospiti. 
Nel bar in villaggio: acqua microfiltrata, succhi e soft drink sempre serviti in bicchieri di plastica da 20cc. In 
spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio per famiglia.  
Per accedere al servizio sarà necessario indossare il braccialetto specifico. 

La formula Apulia InPrestige: 
Valida dalle 16.00 del giorno di arrivo fino alle 14.00 del giorno di partenza 
Prenotabile per soggiorni di minimo 7 notti (e solo per tutti i componenti della prenotazione), prevede 
consumazioni personali sempre servite al bicchiere. Oltre ai servizi della formula soft all inclusive 
comprende:  
Nei bar dell’hotel e al bar in spiaggia: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino 
anche con latte di soia, latte bianco e macchiato, correzioni, the e infusi; sciroppi (amarena, latte di 
mandorla, menta e orzata) , amari e liquori nazionali. Sono esclusi cocktail, champagne e tutti gli alcolici 
(grappe, liquori e spumanti) speciali. Comprende inoltre noleggio di un telo mare a persona con due cambi 
settimanali, i successivi lavaggi avranno un costo di € 5 per telo.  
Parcheggio non custodito in struttura.   
Vacanza senza pensieri: nessuna penale verrà addebitata in caso di annullamento per qualunque periodo 
del soggiorno comunicatoci mezzo mail fino a 48 giorni prima dell’arrivo. In caso contrario l’importo della 

penale potrà essere utilizzato per un altro soggiorno in una delle strutture Apulia Hotel. 
La Formula Apulia InPrestige non potrà essere utilizzata per offrire consumazioni a terzi e pertanto può 

essere revocata non solo dal Cliente in qualsiasi momento ma anche dalla nostra direzione nel caso di non 
osservanza del regolamento. In entrambi i casi il prezzo pagato per i giorni non usufruiti sarà 
rimborsato.  



 

 

Tessera Club. Per accedere al servizio sarà necessario indossare il braccialetto specifico. 

Tessera club: 
Obbligatoria a partire dai 3 anni e darà diritto ai seguenti servizi: parcheggio non custodito fino a 300 metri 
dalla struttura, servizio spiaggia, animazione e spettacoli serali ed una serata tipica settimanale.  

Formula 1 adulto + 1 bambino:  
E’ previsto uno sconto del 50% per i bambini in 2° letto, in camera con un adulto. In presenza di più bambini 
l’offerta si applica ad un solo bambino, applicando agli altri le riduzioni previste in 3°, 4° letto. Offerta 
soggetta a disponibilità limitata e valida in presenza di un solo adulto per famiglia. 

Telo Mare 

Per il noleggio dei teli mare (disponibile fino ad esaurimento) con un cambio previsto dopo la prima 
settimana (ulteriori lavaggi avranno un costo di € 5,00 per telo), in loco sarà richiesta una cauzione di € 
15,00 a telo mare che sarà restituita a fine soggiorno. Il noleggio avrà un costo di € 10 per il primo lavaggio.  

Inizio e fine soggiorno  
La vacanza inizierà con la cena del giorno di arrivo e terminerà dopo il pranzo del giorno di partenza. Non 
sarà possibile sostituire il pranzo del giorno di partenza con il pranzo del giorno di arrivo. Il giorno di arrivo 
le camere e gli ombrelloni saranno consegnati entro le ore 16.00. Non sarà garantita la consegna anticipata 
della camera per chi inizierà il soggiorno con il pranzo. 
Il giorno di partenza la camera dovrà essere lasciata entro le ore 10.00 mentre l’ombrellone dovrà essere 
liberato entro le ore 12.00.  

Penali di annullamento  
Il soggiorno prenotato sarà soggetto a penali e pertanto non interamente rimborsabile. In caso di arrivi 

posticipati o interruzione anticipata, verrà addebitato comunque l’intero importo del soggiorno prenotato. 
Nessuna penale è prevista per prenotazioni in formula Prestige. L’importo potrà essere utilizzato 
per un altro soggiorno in una delle strutture Apulia Hotel. 

Documenti di identità 
All’arrivo sarà obbligatorio esibire i documenti attestanti l’identità di tutti i componenti della prenotazione, 
inclusi i minori di qualsiasi età, ai sensi dell’art. 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. In 
mancanza l’hotel applicherà lo sconto della fascia d’età superiore.  

Promo porta un amico  
FINO A € 300 DI SCONTO! Al nostro cliente (che abbia già effettuato un soggiorno in un Apulia Hotel) che 
porta amici che non siano mai stati in una struttura del gruppo Apulia Hotel, verrà riconosciuto un buono 
sconto di € 100 per ciascun adulto prenotato in camera doppia (€ 50 se in 3°, 4° e con un’età superiore ai 10 
anni compiuti). L’importo per un massimo di 300 euro verrà riconosciuto sotto forma di buono sconto da 
utilizzare per un soggiorno in una delle strutture del gruppo Apulia Hotel. E’ condizione essenziale che il 
soggiorno dell’amico non venga successivamente annullato e non subisca riduzioni di periodo. Entrambi i 
soggiorni (sia quello del cliente Apulia Hotel che dell’amico) dovranno essere di almeno 7 notti in soft all 
inclusive. Promozione non cumulabile con altre offerte Apulia Hotel. 



 
 
 
 

 
 

APULIA HOTEL SELLIA MARINA 
 

PREZZI RESIDENCE 2019  
Prezzi a settimana per appartamento 

 

  
MONO 3/4 TRILO5 TRILO6 

2019 
Listino 

Nice 
Price 

Best 
Price 

Listino 
Nice 
Price 

Best 
Price 

Listino 
Nice 
Price 

Best 
Price 

17/06-24/06 280 225 210 350 280 265 385 310 290 

24/06-01/07 315 250 235 420 335 315 490 390 370 

01/07-8/07 420 355 335 525 445 420 595 505 475 

8/07-15/07 420 355 335 525 445 420 595 505 475 

15/07-22/07 525 445 420 700 595 560 805 685 645 

22/07-29/07 525 445 420 700 595 560 805 685 645 

29/07-05/08 735 660 625 910 820 775 1015 915 865 

05/08-12/08 805 725 685 1015 915 865 1120 1010 950 

12/08-19/08 945 850 805 1225 1100 1045 1365 1230 1160 

19/08-26/08 805 725 685 1015 915 865 1120 1010 950 

26/08-02/09 420 355 335 525 445 420 595 505 475 

02/09-09/09 280 225 210 350 280 265 385 310 290 

                

 
Tariffe di riferimento, che variano in modo dinamico, a seconda delle reali disponibilità delle 
unità abitative. Il prezzo può variare dalla tariffa Best Price (prezzo più vantaggioso) alla tariffa 
di Listino (prezzo più alto) in funzione della reale occupazione della struttura. Periodicamente la 
struttura fornirà le tariffe in vigore. La tariffa di riferimento a partire dal 1 gennaio 2018 sarà la 
Best Price. In base all'andamento delle vendite le future variazioni delle tariffe verranno 
tempestivamente comunicate. 
 
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO 
Pulizia Finale (esclusi stoviglie ed angolo cottura) 50€ per MONO e BILO, 60€ per TRILO5 e TRILO6 
(pulizia stoviglie ed angolo cottura a cura del cliente o addebito di €30) 
Forfait consumi: luce, acqua, gas (obbligatorio) 21€ a persona, a settimana (0-3 anni non compiuti 
GRATIS) 
Cauzione appartamento (obbligatoria) 100€ ad appartamento (richiesti al check in in contanti e 
rimborsabile al check out)

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO 
Aria Condizionata (facoltativa) 
42€ a settimana per MONO/BILO, 49€ a settimana per TRILO (dove disponibile) 
 
Biancheria da letto (facoltativa) 
10€ a persona, a settimana (con cambio infrasettimanale) 
 
Biancheria da bagno (facoltativa) 
10€ a persona, a settimana (con cambio infrasettimanale) 
 
Kit biancheria bagno/letto (facoltativa) 
15€ a persona, a settimana (con cambio infrasettimanale) 
 
7° letto aggiunto in Trilo6 
10€ al giorno dal 17/06 al 29/07 e dal 26/08 al 09/09, 15€ al giorno dal 29/07 al 26/08 

 
INFORMAZIONI SUI SOGGIORNI 
Da domenica a domenica, check in dalle ore 17.00 - check out entro le ore 10.00 Possibilità di 
soggiorni liberi dal 17/06 al 15/07 e dal 02/09 al 09/09, previa disponibilità. 

 
TESSERA CLUB (SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO) 
Include: servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per appartamento/camera), uso 
diurno dei campi e delle attrezzature sportive, animazione diurna e serale, miniclub e junior 
club.
Adulti (dai 12 anni compiuti in su) 25€ a persona, a settimana 
Bambini (dai 3 anni compiuti agli 11,99 anni) 15€ a persona, a settimana 
Infant (0-2,99 anni) GRATIS 
 

CAUZIONE CARD PARCHEGGIO (obbligatoria) 
20€ (richiesti al check in in contanti e rimborsabile al check out) 
1 posto auto per appartamento/camera 

 
ALTRI SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO 
Ombrellone Assegnato in 1^ fila Ombrellone Assegnato in 2^ fila 35€ a settimana 
Ombrellone Assegnato dalla 3^ fila e successive 28€ a settimana 
Noleggio culla 40€ a settimana 
Animali (ammessi di piccola taglia, esclusi spiaggia, piscina e locali comuni) 10€ al giorno (da 
segnalare alla prenotazione) 
70€ per igienizzazione finale (da segnalare alla prenotazione) 

 
TASSA DI SOGGIORNO Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in loco come da 
direttive comunali.  



 
 
 
 

 
APULIA HOTEL SELLIA MARINA 

 

PREZZI RESIDENCE 2019  
Prezzi a settimana per appartamento 

 

  
ECONOMY TRILO4 

2019 
Listino Best Price 

15/06-22/06 385 191 

22/06-29/06 490 265 

29/06-06/07 595 319 

06/07-13/07 595 348 

13/07-20/07 805 469 

20/07-27/07 805 549 

27/07-03/08 1015 594 

03/08-10/08 1120 749 

10/08-17/08 1365 1040 

17/08-24/08 1120 899 

24/08-31/08 595 428 

31/08-07/09 385 173 
    

 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO 
Pulizia Finale (esclusi stoviglie ed angolo cottura) 60€  

(pulizia stoviglie ed angolo cottura a cura del cliente o addebito di €30) 

Cauzione appartamento (obbligatoria) 100€ ad appartamento (richiesti al check in in contanti e 

rimborsabile al check out)

 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO 
Biancheria da letto (facoltativa) 

10€ a persona, a settimana (con cambio infrasettimanale) 

 

Biancheria da bagno (facoltativa) 

10€ a persona, a settimana (con cambio infrasettimanale) 

 

Kit biancheria bagno/letto (facoltativa) 

15€ a persona, a settimana (con cambio infrasettimanale) 

 

5°, 6° e 7° letto aggiunto €50,00 per letto, dal 03 al 17 agosto €90,00 per letto 

 



 
 
 
 

 

INFORMAZIONI SUI SOGGIORNI 
Da sabato a sabato, check in dalle ore 17.00 - check out entro le ore 10.00 Possibilità di 

soggiorni liberi dal 15/06 al 13/07 e dal 31/08 al 07/09, previa disponibilità. 

 

TESSERA CLUB (SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO) 

Include: servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per appartamento/camera), uso 

diurno dei campi e delle attrezzature sportive, animazione diurna e serale, miniclub e junior 

club.

Adulti (dai 12 anni compiuti in su) 25€ a persona, a settimana 

Bambini (dai 3 anni compiuti agli 11,99 anni) 15€ a persona, a settimana 

Infant (0-2,99 anni) GRATIS 
 

CAUZIONE CARD PARCHEGGIO (obbligatoria) 
20€ (richiesti al check in in contanti e rimborsabile al check out) 

1 posto auto per appartamento/camera 

 

ALTRI SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO 
Ombrellone Assegnato in 1^ fila Ombrellone Assegnato in 2^ fila 35€ a settimana 

Noleggio culla 40€ a settimana 

Animali (ammessi di piccola taglia, esclusi spiaggia, piscina e locali comuni) 10€ al giorno (da 

segnalare alla prenotazione) 

70€ per igienizzazione finale (da segnalare alla prenotazione) 

 
TASSA DI SOGGIORNO Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in loco come da 

direttive comunali.  


