Signor Davide Stulle
Padriciano 300
34149 Trieste
OFFERTA “ MELGES 24” nel 2017
Portorose, 21.11.2016
Egregio signor Stulle,
La ringraziamo per il ridimostrato interesse. Saremo lieti di potervi ospitare nel nostro
marina. In base alla Sua e-mail del 14 novembre 2016, abbiamo preparato per voi la
seguente offerta:
Data d’arrivo:
31.3.2017 e 7.4.2017
Data di partenza:
2.4.2016 e 9.4.2017
Numero di persone:
tra 60 - 100 persone
Servizi e prezzi:
- alloggio in appartamenti RESIDENCE (listino prezzi in allegato),
- *ormeggio sul piazzale: 50% di sconto sul prezzo 46 € ossia 23€ per imbarcazione per
un week-end
- uso della gru fissa per alaggio e varo: 50% di sconto sul prezzo 140€ ossia 70€ per
imbarcazione per un week-end
*In caso di conferma della cena, l´ormeggio è gratis.
Ristoro – possibilità “Offerta speciale per MELGES 24”:

Ristorante: MARINA
Prezzi:
- collazione 11€ - prezzo scontato a 8€/per persona/al giorno;
- cena 32€ e 35€ per persona – esempi dei menu in allegato/i menu possono
cambiare su richiesta.
Condizioni di pagamento:
- alloggio: all´arrivo presso la reception
- ormeggio e gru: all´arrivo presso la reception
- opzione ristoro: da stabilire

Menu per la cena
Opzione I
Cuvée'
****
Seppia marinata con fragole
Salmone marinato
Paté di tonno
****
Pasta “strigoli” con calamari e zucchine
****
Filetto di branzino alla griglia con bietole e patate
****
Bis di dolci

costo 32,00 EUR per persona

Opzione II
Cuvée
****
Piatto con salumi istriani e formaggi
****
Pasta “strigoli” con prosciutto e asparagi
****
Manzo con pepe verde
Patate al forno con verdure
****
Bis di dolci

Opzione III
Aperitivo
***
Antipasto di pesce
(insalata di polpo, salmone, paté)
***
Grigliata di pesce misto con verdura e patate
****
Crostata di mele con gelato
***
Caffè
Il prezzo del menu include ¼l di vino e ½l di acqua naturale.

Prezzi appartamenti per “ MELGES 24”
31.3.-2.4.2017 e 7.4.-9.4.2017
Vi offriamo un soggiorno in tre tipi lussuosi di appartamenti con arredi moderni:
•
•
•

CLASSIC
SUPERIOR
ROYAL

67 m², fino a 5 persone (2+3)
71 m², fino a 6 persone (3+3)
76 m², fino a 6 persone (4+2), terrazza con jacuzzi 64 m²

Affitto appartamento
al giorno
(prezzi in €)
CLASSIC
SUPERIOR
ROYAL

02.1.-15.7.2017
giorni lavorativi
(lunedì - venerdì)

02.1.-15.7.2017
fine settimana
(venerdì - domenica)

92.00 €
108.00 €
256.00 €

100.00 €
116.00 €
256.00€

Nota: la sistemazione negli appartamenti e possibile alle 14:00 nel giorno d'arrivo,
mentre la partenza si deve effettuare entro le 10:00.
Il prezzo comprende:
• bagni illimitati nella piscina della Residence Marina con l'acqua di mare (da maggio
fino settembre ),
• max. 6 tessere per appartamento al giorno per l'entrata nell'Aquapark Žusterna
(anche al giorno d'arrivo e partenza),
• l'uso della biancheria da letto e da bagno,
• energia elettrica e acqua,
• parcheggio nel garage della Residence Marina,
• pulizia giornaliera e finale.
Supplementi:
• tassa di soggiorno: 1,27 € / persona / giorno
• quota d'iscrizione: 1,50 € / persona
• prima colazione 11€ / persona
• animali 25 € / giorno
• lettino 14€ / giorno
• jacuzzi nell'appartamento Royal (prenotazione anticipata), soggiorno min. 2 notti - 50
€ (per singolo riempimento)
Per tutte le successive informazioni rimaniamo alla Vostra completa disposizione.
Nell´attesa di una Vostra gentile risposta, Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Informazioni e prenotazioni per appartamenti:
T.: +386 56 761 100, F.: +386 561 761 510
booking@marinap.si

