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MONO 2 LETTI: Costituito da un’unica camera con letto matrimoniale, angolo cottura completo di stoviglie e frigo,
bagno con doccia.
MONO 2 + 2: Costituito da un’unica camera con letto matrimoniale + letto a castello, angolo cottura completo di
stoviglie e frigo, bagno con doccia;
BILOCALE 4: Costituito da soggiorno con angolo cottura (completo di stoviglie e frigo), divano letto matrimoniale (o
letto castello/cassetto su richiesta), camera matrimoniale, bagno con doccia. Su richiesta possibilità di 1 o 2 letti
aggiunti.
Alloggio TIPO A – In muratura, dotato di solo spazio esterno
Alloggio TIPO A 2+2 – In muratura, dotato di veranda e giardino privato antistante
Alloggio TIPO B – In muratura, dotato di veranda e giardino privato antistante
I PREZZI COMPRENDONO: Tessera Club Animazione nei mesi di Luglio e Agosto, 1 posto auto per ogni unità
abitativa in parcheggio dedicato, servizio spiaggia privata con 1 ombrellone + 2 sedie a sdraio per unità abitativa solo
nei mesi di Giugno e Settembre.
Servizi Facoltativi Esclusi a pagamento
Biancheria da bagno: set di asciugamani a persona per cambio € 5,0 – Biancheria da camera: € 5,0 a persona
Culla su richiesta (al giorno): € 7,0;
Servizio Spiaggia privata (1 ombrellone + 2 sdraio)
Luglio: Prezzo giornaliero € 10,0 – € 50,0 a settimana
Agosto: Prezzo giornaliero € 12,0 – € 75,0 a settimana
Supplemento 1° e 2° fila € 5,0 al giorno.
SUPPLEMENTI: quota presenza giornaliera adulti € 10,0 e bambini € 6,0 dai 2 ai 10 anni (senza posto letto ed oltre la
capienza max); supplemento 2° auto € 5,0 al giorno; letto aggiunto su richiesta.
Pulizia finale obbligatoria: € 40,0 da pagare all’arrivo. Deposito cauzionale: € 100,0.
Animali domestici: pulizia straordinaria di € 50,0 (per bungalow).
Servizi Obbligatori esclusi ed a pagamento: Tassa di soggiorno di € 0,80 a persona al giorno fino al 30/06 e a partire
dal 01/09 e di € 1,60 dal 01/07 al 31/08 per un massimo di 10 giorni (sono esclusi i bambini di età inferiore ai 14 anni).
PRENOTAZIONI: le prenotazioni si terranno valide dopo il ricevimento di una caparra confirmatoria pari al 30% del
totale soggiorno. Le date di prenotazione si intendono impegnative. I soggiorni nei mesi di luglio e agosto, si effettuano

da sabato a sabato. Il saldo è previsto all’arrivo e non si effettuano rimborsi in caso di partenza anticipata. Su richiesta,
soggiorni inferiori alla settimana, secondo disponibilità.
Servizio di mezza pensione o pensione completa su richiesta all’atto della prenotazione o direttamente all’arrivo al
Villaggio.

