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Prezzi settimanali per unità abitativa 2019 
 

 

Bassa  Media Alta  
A B C D E F G H 

Dal 25/05 
al 01/06 

Dal 01/06 
al 15/06 

 
Dal 07/09 
al 21/09 

Dal 15/06 
al 22/06 

Dal 22/06 
al 29/06 

 
Dal 31/08 
al 07/09 

Dal 29/06 
al 13/07 

Dal 13/07 
al 27/07 

 
Dal 24/08 
al 31/08 

Dal 27/07 
al 10/08 

Dal 10/08 
al 24/08 

Sconto variabile a 
disponibilità 

limitata 
Max 10% Max 10% Max 10% Max 10% Max 10% Max 10% Max 10% Max 10% 

BILOCALE           
2 posti 
20 mq 

- € 259,00 € 371,00 € 462,00 € 700,00 € 805,00 € 980,00 € 1.050,00 

VILLETTA      
Trilo 4 posti 

30 mq 
€ 259,00 € 371,00 € 448,00 € 595,00 € 833,00 € 910,00 € 1.106,00 € 1.365,00 

VILLETTA     
Trilo 4+1 posti 

40 mq 
€ 308,00 € 448,00 € 546,00 € 693,00 € 945,00 € 1.120,00 € 1.295,00 € 1.540,00 

 

CONDIZIONI 

 

Gli appartamenti NON sono forniti di biancheria da letto e bagno (noleggiabile a pagamento).  
Sono ammessi animali domestici di piccola taglia ad €50,00. (1). 
I soggiorni si intendono settimanali, (sabato/ sabato). La settimana del 10/08 - 17/08 non è vendibile 
singolarmente. 
 
Le quote comprendono: Iva, Wi-Fi, aria condizionata, consumi energetici (luce, gas, acqua fredda e 
calda), servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino per unità abitativa), ingresso in piscina (dal 
08/06 al 14/09; è obbligatorio l'uso della cuffia), uso diurno del campo da tennis (su prenotazione) , 
animazione (dal 22/06 al 31/08), parcheggio interno non custodito. 

Da pagare in loco: Pulizia finale obbligatoria  € 40,00  (obbligo di riconsegna dell’angolo cottura pulito o 
ulteriore addebito di € 30,00); Tassa di Soggiorno: non inclusa nelle quote, da pagare direttamente all’arrivo al 
Villaggio: Euro 1,60 a persona al giorno dal 01.07.2018 al 31.08.2018 (bambini fino a 14 anni compiuti esenti), fino ad 
un massimo di 10 pernottamenti; Euro 0,80 per i restanti periodi 

Servizi A Pagamento: Biancheria noleggiabile in loco: da letto ………………………… € 5,00 a persona a cambio. 
         da bagno (set 3 pz.) …. € 10,00 a persona a cambio. 
Ombrellone in prima fila su richiesta alla prenotazione € 35,00 a settimana fino ad esaurimento; Set spiaggia 
extra (a richiesta fino ad esaurimento posti); noleggio culla € 10,00 al giorno (solo per Trilocale 5 posti); 2° 
Auto € 35,00 a settimana; Su richiesta, riassetto e pulizia giornaliera € 100,00 a settimana. 

Attrezzature e Servizi: Reception 08:30 – 13:30 / 16:00 - 20:00; Servizio spiaggia (dal 01/06 al 15/09) 
dalla 2° fila con un ombrellone un lettino ed una sdraio per unità abitativa, gli ombrelloni non sono in alcun 
modo prenotabili; Info escursioni; Piscina semiolimpionica (altezza variabile 1,00 – 3,00 mt); Piscina bimbi 
(0,70 mt); Bar piscina (dal 01/06 al 15/09); Campo da tennis; Wi-Fi; Animazione; Parcheggio interno con un 
posto auto per villino; 



¹ ANIMALI: Sono accettati animali domestici di piccola taglia e da compagnia con certificato di vaccinazione 
da segnalare alla prenotazione; Non è consentito l’accesso nei luoghi comuni; Gli stessi dovranno essere 
custoditi in modo da non arrecare disturbo e pericolo agli altri ospiti rispettando le leggi in vigore ed il decoro 
del residence e mai, in nessun caso, dovranno essere lasciati soli negli alloggi. Ogni proprietario dovrà 
provvedere alla pulizia degli spazi frequentati dal proprio animale. L’inosservanza di una delle suddette 
regole, comporterà l’interruzione della vacanza senza rimborso. E’ Previsto un supplemento di € 50,00 per la 
sanificazione obbligatoria dell’unità abitativa. 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: Le prenotazioni saranno accettate solo se accompagnate da una caparra 
confirmatoria, pari al 30 % dell’importo dell’intero soggiorno entro 10 giorni dalla data di prenotazione; il 
mancato versamento della caparra entro i termini stabiliti, comporterà la cancellazione della prenotazione. Il 
numero di occupanti non può mai, in nessun caso, superare la capienza descritta del villino, nemmeno in 
caso di infant. Il Saldo dovrà essere versato entro il venerdì precedente la partenza. Per i pagamenti sono 
accettati: Contanti, assegni, carte di credito (tranne Diners ed A.E.), bancomat, bonifico; Per i  soggiorni 
soggetti ad offerte e promozioni potrà essere richiesto il Saldo Totale Anticipato. Le sistemazioni verranno 
assegnate senza eccezioni a partire dalle ore 17:00 del giorno di arrivo fino alle ore 20:00 e 
dovranno essere liberate entro e non oltre le ore 10:00 del giorno di partenza.  
 
PENALITA’ RINUNCE: In caso di rinuncia saranno applicate le penali come segue:  
 
Fino a 15gg  =  Nessuna Penale 
 
da 14gg a no show =  100%    
 
Per soggiorni soggetti a sconti ed offerte speciali - Il Totale dell’importo Versato 
 
INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO : In caso di interruzione del soggiorno al cliente verrà addebitato 
l’intero importo del soggiorno prenotato. 

Gli sconti e/o le promozioni pubblicate non sono cumulabili tra loro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


