
Prezzi Settimanali Villette

Periodi A B C D E F
G H

Prezzi
settimanali

in euro

Dal
16/04

al
03/06

Dal
10/09

al
28/10

Dal
04/06

al
17/06

Dal
03/09

al
09/09

Dal
18/06

al
01/07

Dal
27/08

al
02/09

Dal
02/07

al
15/07

Dal
16/07

al
29/07

Dal
30/07

al
05/08

Dal
06/08

al
19/08

Dal
20/08

al
26/08

BILOCALE 400 450 650 750 950 1100
1300 1200

TRILOCALE 500 550 750 900 1150 1300
1500 1400

CARATTERISTICHE DELLE VILLETTE

TIPO Bilocale: villetta di 35 mq con ampia veranda, soggiorno con angolo cottura e

2 posti letto, TV, camera matrimoniale, bagno interno con doccia.

TIPO Trilocale: villetta di 45 mq con ampia veranda, soggiorno con angolo cottura,

TV, camera matrimoniale, cameretta con 2 posti letto, bagno interno con doccia.

Le villette sopra indicate sono predisposte per 4 persone.

Il costo giornaliero per l’eventuale persona aggiunta è di euro 15,00.

I prezzi comprendono: IVA, consumo di luce, acqua, gas, ingresso in piscina,

tessera club e parcheggio custodito.

I prezzi NON includono: servizio spiaggia, biancheria letto e bagno, tassa di

soggiorno, parcheggio 2° auto e aria condizionata.

E' possibile abbinare un trattamento pasti alla formula residence.

Pulizia finale: a carico del cliente; in presenza di animali domestici è previsto un

supplemento di euro 50.



Su richiesta: biancheria da letto (10 euro a letto) e da bagno (10 euro a persona).

Servizio spiaggia facoltativo (prezzi giornalieri con abbonamento settimanale):

10,00 euro per i mesi di maggio, giugno e settembre, 15,00 euro per il mese di

luglio e 20,00 per il mese di Agosto.

Aria condizionata (ove richiesta): 50,00 euro a settimana

Per soggiorni brevi è necessario contattare direttamente la struttura o consultare la
sezione “Calcola Preventivo”.

In ogni caso, i soggiorni non possono essere inferiori a 2 notti.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E RECESSO
 
La prenotazione è ritenuta valida dal momento dell’avvenuto pagamento della
caparra (30% dell’intero importo del soggiorno). Il pagamento della caparra deve
essere comunicato tramite invio della copia del pagamento via e-mail. La
prenotazione sarà effettiva solo al momento della conferma da parte della Direzione
tramite e-mail o telefono.
 
Nel caso di disdetta la somma versata a titolo di caparra verrà rimborsata nella
misura del 100% nel caso la disdetta venga comunicata fino a 15 giorni dalla data
di arrivo prevista

La caparra sarà trattenuta interamente se la disdetta viene comunicata durante i 15
giorni che precedono la data di arrivo.

I soggiorni settimanali si intendono da sabato a sabato.

E’ possibile pernottare per periodi più brevi nei mesi di bassa stagione (minimo 2
notti).

CHECK-IN E CHECK-OUT

La consegna delle villette è prevista dalle ore 14.00.

Il giorno della partenza le villette dovranno essere liberate entro le ore 10.00.

Nei periodi di bassa stagione è possibile effettuare il check-out later (entro le ore
19.00) pagando un supplemento aggiuntivo.

Sono ammessi ospiti solo se preventivamente autorizzati dalla Direzione e non si
tratti dei mesi di Luglio e Agosto.



DOTAZIONI INCLUSE NELLE VILLETTE
 
-Stoviglie (piatti, posate, bicchieri, tazzine da caffè, tazze da colazione, scolapiatti)
-Pentolame
-Coperte
-Stendi panni
 
 DOTAZIONI NON INCLUSE NELLE VILLETTE

-Asciugamani
-Lenzuola
-Moca da caffè
-Phon
-Canovacci
-Accendi gas
-Cavatappi
 

Tariffe Giornaliere monolocali formula B&B
Per i soggiorni nella formula B&B è necessario contattare direttamente la struttura o
consultare la sezione “Calcola Preventivo”.

CARATTERISTICHE DEI MONOLOCALI

Monolocale di 20 mq con TV, mini-bar, aria condizionata, bagno interno con doccia.
I monolocali sopra indicati sono predisposti per 2 persone.
Il costo giornaliero per l’eventuale persona aggiunta è di euro 15,00.
La colazione è all’italiana e viene consumata presso il bar interno al villaggio.

I prezzi comprendono: IVA, consumi di luce ed acqua, colazione, pulizia giornaliera,
cambio biancheria da letto e da bagno, ingresso in piscina, tessera club, aria
condizionata e parcheggio custodito.
I prezzi NON includono: servizio spiaggia, tassa di soggiorno, parcheggio 2° auto.

E' possibile abbinare un trattamento pasti alla formula B&B.

Servizio spiaggia facoltativo (prezzi giornalieri con abbonamento settimanale):
10,00 euro per i mesi di maggio, giugno e settembre, 15,00 euro per il mese di
luglio e 20,00 per il mese di Agosto.

CHECK-IN E CHECK-OUT



La consegna dei monolocali è prevista dalle ore 14.00.

Il giorno della partenza i monolocali dovranno essere liberati entro le ore 10.00.

Nei periodi di bassa stagione è possibile effettuare il check-out later (entro le ore
19.00) pagando un supplemento aggiuntivo.

Tariffe Giornaliere Camping

Periodi A B C D E

Prezzi
giornalieri in
Camping

Dal 16/04
al 17/06

Dal 18/06
al 22/07

Dal 23/07 al
19/08

Dal 20/08
al 02/09

Dal 03/09
al 28/10

Adulti 8,00 13,00 16,00 13,00 9,00

Piazzole 9,00 13,00 23,00 13,00 9,00

CARATTERISTICHE DEL CAMPING

Le piazzole sono ombreggiate, con l’ombra naturale degli alberi o con un’apposita
copertura e sono dotate di torrette elettriche 3 A/h (si consiglia di munirsi di
prolunghe per favorire l’allaccio).
Le misure variano dai 50 mq ai 60 mq e sono tutte posizionate a pochi metri dalla
spiaggia.

Bambini fino a 6 anni: sconto del 50%
I prezzi comprendono: IVA, consumo di luce, posto macchina, docce calde,
ingresso in piscina, tessera club.
I prezzi NON includono: servizio spiaggia, tassa di soggiorno, parcheggio 2° auto.

Servizio spiaggia facoltativo (prezzi giornalieri con abbonamento settimanale):
10,00 euro per i mesi di maggio, giugno e settembre, 15,00 euro per il mese di
luglio e 20,00 per il mese di Agosto.

CHECK-IN E CHECK-OUT

L’ingresso è previsto dalle ore 8.00.

La piazzola dovrà essere liberata entro le ore 12.00.



Nei periodi di bassa stagione è possibile effettuare il check-out later (entro le ore
19.00) pagando un supplemento aggiuntivo.

Sono ammessi ospiti solo se preventivamente autorizzati dalla Direzione e non si
tratti dei mesi di Luglio e Agosto.


