
 

Listino prezzi 2015 
Formula Hotel 

 

MONO hotel - Bungalows monolocali in muratura con servizi interni. Ventilatore a soffitto e tv sat in 

camera, phon. Non dispongono di angolo cottura. Piccola veranda esterna dotata di mini frigo. Sistemazioni 

da 2, 3, 4 posti letto (letto matrimoniale più letto a castello nella stessa stanza). Possibilità di sistemazioni 

superior con aria condizionata e telefono. 

Distanza dal mare: 70/350 mt. 
BILO hotel – Bungalows bilocali in muratura con servizi interni. Ventilatore a soffitto e tv sat in camera, 

phon. Non dispongono di angolo cottura. Piccola veranda esterna dotata di mini frigo. Sistemazioni  con 

due camere da letto con due letti separati o matrimoniali in ciascuna  camera. E’ possibile aggiungere un 

quinto letto a castello. Possibilità di sistemazioni superior con aria condizionata e telefono. 

Distanza dal mare: 70/350 mt. 

 
TARIFFE SETTIMANALI PER PERSONA (iva inclusa – tassa di soggiorno non inclusa) 

 

Supplemento tipologie Superior: + 10% sul totale soggiorno. 

Bambini 0/2 anni (non compiuti): gratuiti (pasti esclusi); affitto culla € 11,00 al giorno (pasti esclusi).  

LA QUOTA COMPRENDE: tessera club; trattamento di pensione completa (prima colazione continentale, 

pranzo, cena, acqua e vino ai pasti) o mezza pensione (prima colazione continentale, pranzo o cena, acqua 

e vino ai pasti); servizio al tavolo; pulizia camere giornaliera; cambio biancheria; parcheggio auto in area 

delimitata non custodito; custodia denaro; ingresso alle piscine; pallavolo; ping-pong; animazione diurna e 

serale; mini club (dai 4 agli 11 anni), corso collettivo di tennis  (dai 6 ai 14  anni);  junior club; corsi collettivi 

di: tiro con l’arco,  nuoto, aerobica, acqua-gym; servizio spiaggia (comprende 1 ombrellone +1 sdraio +1 

lettino). Area Wi-Fi gratuita presso l’American Bar . Assistenza medica gratuita presso l’infermeria del 

villaggio ad orari prestabiliti (escluso la domenica). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: affitto Campi da Tennis; Centro Immersioni; Centro Arrampicata; Centro 

Estetico,  Bike Service, pasti bambini 0/2 anni  e tutto quanto non descritto nella voce "la quota 

comprende".  

INIZIO/FINE SOGGIORNO: Arrivo sabato o domenica ore 14.00 - Partenza sabato o domenica ore 10.00  

PRESTAZIONE INIZIALE: A scelta pranzo o cena (da segnalare alla prenotazione).  Non si rimborsano pasti 

non usufruiti. 

CAPARRA PRENOTAZIONE: € 150,00  a persona. Saldo al momento dell'arrivo. 

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE: caparra entro 7 giorni dalla data di prenotazione. Oltre tale termine la 

prenotazione scadrà automaticamente. 

CANI: Indispensabile la segnalazione al momento della prenotazione, solo piccola/media taglia; quota 

settimanale € 20,00, comprende 6 palette monouso, disinfestazione finale. 

Sistemazione e trattamento 

 

13.06 - 20.06 

05.09 - 12.09 

 

 

20.06 - 27.06 

 

 

27.06 - 04.07 

 

 

04.07 - 18.07 

 

  18.07 –01.08 01.08 -08.08 08.08 - 15.08 15.08 - 22.08 22.08 - 29.08 29.08 -05.09 

Mono hotel Pensione Completa € 400,00 € 550,00 € 570,00 € 620,00 € 690,00 € 720,00 € 830,00 € 770,00 € 580,00 € 460,00 

Mono hotel Mezza Pensione € 360,00 € 500,00 € 520,00 € 570,00 € 630,00 € 650,00 € 760,00 € 700,00 € 530,00 € 410,00 

Bilo hotel Pensione Completa € 450,00 € 600,00 € 630,00 € 680,00 € 750,00 € 790,00 € 910,00 € 840,00 € 630,00 € 510,00 

Bilo hotel Mezza Pensione € 410,00 € 550,00 € 580,00 € 630,00 € 690,00 € 720,00 € 840,00 € 770,00 € 580,00 € 460.00 

Riduzioni 3°/4° letto  

Primo Bambino 2/5 anni 50% gratis gratis gratis 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

Secondo Bambino 2/5 anni 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

Bambini 6/12 anni 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

Adulti (oltre 13 anni) 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 


