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TARIFFE SETTIMANALI PER BUNGALOW A SCHIERA

PERIODI

ARRIVO/PARTENZA: Domenica/Domenica

A

B

C

D

27/05 - 17/06

17/06 - 01/07

01/07 - 08/07

08/07 - 29/07

02/09 - 30/09

E
29/07 - 05/08

F

G

05/08 - 12/08

12/08 - 19/08

19/08 - 26/08

26/08 – 02/09

Monolocale 2 posti letto

€ 200,00

€ 300,00

€ 470,00

€ 650,00

€ 800,00

€ 1.000,00 € 1.200,00

Bilocale 2/4 posti letto

€ 250,00

€ 350,00

€ 520,00

€ 700,00

€€ 850,00

€ 1.050,00 € 1.250,00

Trilocale 4 posti letto

€ 350,00

€ 450,00

€ 670,00

€ 800,00

€€ 950,00

€ 1.150,00

€ 1.350,00

Trilocale 5/6 posti letto

€ 400,00

€ 500,00

€ 720,00

€ 850,00

€ 1050,00

€ 1.250,00

€ 1.450,00

€ 500,00

€ 600,00

€ 820,00

€ 950,00

€ 1150,00

€ 1.350,00

€ 1.550,00

Trilo 5/6 posti letto Superior
MQ 70 Circa

Monolocali pian terreno e primo piano in una bella palazzina dell’800 finemente ristrutturata.
SERVIZIO SPIAGGIA
1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino

€ 40,00

€ 50,00

€ 60,00

€ 80,00

€ 100,00

€ 100,00 € 100,00

Imposta di Soggiorno obbligatoria (da pagare in loco e per contanti): € 0,80 al giorno per persona oltre 14 anni e per un massimo di 10
giorni, da Gennaio...Dicembre, ed € 1.60 per i mesi di Luglio ed Agosto.
Delibera di CONSIGLIO nr.*48*del24-08-2017

I prezzi suindicati comprendono: I.V.A., consumi di acqua,
energia elettrica, gas, TV LCD, parcheggio interno di un’auto per
bungalow, piscina, animazione per bambini dal 01.08 al 31.08.18,
uso diurno del campetto polivalente, accesso ai servizi comuni.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (da pagare in loco) Pulizia
finale: Mono 2 € 30,00 - Bilo 2/4 € 35,00 - Trilo 4 € 45,00;
Trilo 5/6 € 55,00;
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
La pulizia finale deve essere effettuata dal personale di
servizio; obbligo riconsegna angolo cottura pulito
oppure ulteriore addebito di € 20,00.
Culla (dove è possibile) da richiedere al momento della prenotazione € 50.00 a settimana, biancheria non in dotazione.

Forfait consumi per enfant da 0/2 anni (oltre il numero
massimo degli occupanti) € 35.00 a settimana.

PRENOTAZIONI: La prenotazione s'intende confermata solo
se accompagnata da una caparra confirmatoria pari al 30%
dell'importo dell'intero soggiorno , in caso di mancato invio della
caparra la prenotazione non sarà presa inconsiderazione.
ARRIVI E PARTENZE: all'arrivo il bungalow viene messo a
disposizione dei Sigg. Clienti dalle ore 17:30 alle ore 20:00 del
giorno di arrivo, è dovrà essere lasciato libero entro le ore 10:00
del giorno di partenza
All'arrivo occorre effettuare il saldo e dichiarare il numero
esatto delle persone che formano il nucleo familiare o gruppo,
che non deve superare quello della prenotazione.
Alla consegna della chiave del bungalow sarà richiesta una
cauzione di € 100.00 in contanti che verrà restituita alla
partenza dopo apposito controllo da parte della direzione.

Biancheria da letto: noleggiabile in loco a € 11,00 a persona
a cambio; Biancheria (set) da bagno: noleggiabile in loco a €
5,00 a cambio; Biancheria da cucina non disponibile.

Nell'interesse degli ospiti l'accesso al residence è riservato
esclusivamente ai soli alloggiati.

Servizio spiaggia presso il Lido convenzionato.

RINUNCE: Si accettano solo a mezzo raccomandata o telegramma
entro 30 gg. prima dell'inizio del soggiorno, e si avrà diritto solo al
50% del rimborso. Trascorso tale termine la prenotazione si intenderà
annullata con la perdita totale della caparra. In caso di interruzione
del soggiorno qualunque ne sia la causa non sono ammessi
rimborsi. In caso di ritardo nell'arrivo, il cliente è tenuto ad
avvertire il Residence, caso contrario la Direzione ha il diritto di
affittare ad altri senza alcun obbligo di rimborso o risarcimento.

N.B.: Tutti i bungalow sono provvisti di climatizzazione
noleggiabile su prenotazione ad € 70,00 a settimana.
Ombrellone in prima fila € 50,00 a settimana.
PRENOTA PRIMA: 1 servizio spiaggia gratis nei
periodi A-B per prenotazioni entro il 31/05/2018.

Animali non ammessi.
DESCRIZIONE BUNGALOW
BILO 2/4 posti letto: 1 camera da letto, cucina/soggiorno
TRILO 4 posti letto: 2 camere da letto , cucina/soggiorno,
con divano letto, bagno con box doccia ed ampia veranda
bagno con box doccia ed ampia veranda attrezzata.
attrezzata.

TRILO 5/6 posti letto: come trilo 4 posti letto + divano

