Listino prezzi 2017
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal

14/04 al 30/06
01/07 al 10/08
11/08 al 18/08
19/08 al 31/08
01/09 al 17/09

Pensione Completa

Mezza Pensione

Notte e Colazione

€ 60,00
€ 69,00
€ 87,00
€ 69,00
€ 60,00

€ 55,00
€ 64,00
€ 82,00
€ 64,00
€ 55,00

€ 45,00
€ 54,00
€ 72,00
€ 54,00
€ 45,00

Riduzioni per bambini in camera con due adulti *:
Un bambino fino a 2 anni

Gratuito

Secondo bambino fino a 2 anni

70%

Bambini da 2 a 8 anni

70%

Bambini da 8 a 14 anni

50%

Terza persona

20%

*Ad un bambino in camera doppia con un solo adulto viene applicata la scontistica della fascia di età successiva e la
gratuità nei giorni di presenza del secondo adulto..
* Ad un bambino in camera tripla o quadrupla con un solo adulto viene applicata la retta intera giornaliera,
agli altri eventuali bambini viene applicata la scontistica da listino.

NOTE
Tassa di soggiorno: € 1,00 al giorno e a persona, bambini sotto i14 anni esclusi, per massimo 7 giorni.
I prezzi di pensione completa e mezza pensione si intendono al giorno e a persona, I.V.A. inclusa, per
un minimo di tre giorni.
Week-end e soggiorni inferiori a tre giorni: PC: € 75,00 / MP:€ 70,00 / BB:€ 60,00 (Escluso
Ferragosto)
Le camere vanno lasciate entro le ore 10,00. Per le partenze pomeridiane, salvo diversi accordi alla
prenotazione, possibilità di verificare al momento la disponibilità della/e camera/e. Salvo verifica di
disponibilità anticipata, saranno pronte per voi alle ore 12,00.
Spiaggia convenzionata: Bagni n. 33 (www.bagni33.com):
Per abbonamenti settimanali dalla 4° fila in Alta Stagione verrà praticata la tariffa di Bassa Stagione
e in Bassa Stagione verrà applicato lo sconto del 15%.
Si accettano carte di credito e bancomat

CAMERE CON:
Balcone

Box doccia

Phon

Ventilatore

TV Sat

Cassaforte

SERVIZI OFFERTI

Giardino recintato

Ping pong e canestro

Biciclette e seggiolini

Libri a disposizione

Giochi per bambini

Passeggini

Colazione a buffet con
brioches e torte fatte
in casa

Distributore di acqua fresca
depurata, liscia e gassata
24h/24H

Cucinetta a
disposizione delle
mamme 24/h/24h

Doppio menù di carne e pesce
tutti i giorni con buffet di
frutta, dolci e insalate

Sala TV

Internet Point

Wi-fi illimitata in
camera e negli spazi
comuni

SERVIZI

A PAGAMENTO

Parcheggio

Aria condizionata in camera

€ 4,00 al giorno

€ 4,00 al giorno

