
LISTINO SETTIMANALE DEGLI APPARTAMENTI 

  A B C D E F 

Periodi 

2015 

06/12 - 27/12 

07/01 - 04/04 

18/04 - 09/05 

12/09 - 01/11 

27/12 - 06/01 

04/04 - 18/04 

09/05 - 23/05 

05/09 - 12/09 

23/05 - 13/06 

29/08 - 05/09 

13/06 - 04/07 

22/08 - 29/08 04/07 - 01/08 01/08 - 22/08 

  € € € € € € 

Studio A 370 420 530 620 740 830 

Studio B 460 520 640 730 840 940 

Studio B prestige 480 570 680 790 890 980 

Bilo C standard 480 570 680 790 890 980 

Bilo C superior 530 620 740 830 950 1050 

Bilo D superior 550 620 760 890 1070 1150 

Bilo D prestige 630 720 890 990 1200 1250 

Suite 780 910 1130 1200 1350 1460 

              

Villino bilocale 2+2 530 620 740 830 950 1050 

Villino trilocale 6pers 710 830 1030 1100 1250 1360 

 
 
Studio A: max 2 adulti  

Studio B: max 2 adulti e 1 bambino 

Studio B superior/prestige: max 2 adulti e 2 bambini  

Bilocale C: max 4 adulti  

Bilocale D superior/prestige: max 4 adulti e 2 bambini (con terrazzo) 

Suite: family room (massimo 6 posti letto) con ampio terrazzo 
 
La classificazione standard - superior - prestige, differenzia gli appartamenti per la posizione, per la vista e per le 
dimensioni dei locali e degli spazi all'aperto pertinenziali. 
 
Tutte le tipologie di appartamenti, finemente arredati, sono dotati di ogni confort: aria 
condizionata/riscaldamento, cassaforte, angolo cottura attrezzato (frigorifero, forno a microonde, piano cottura a 
induzione, stoviglie), TV sat, ferro da stiro, ampi bagni dotati di asciugacapelli. Ogni appartamento dispone di uno 
spazio privato all'aperto arredato (terrazzo - giardino - patio). 
 
Le quote comprendono: luce, gas, acqua, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, parcheggio per 
un'auto, utilizzo delle piscine (1 semi olimpionica, 1 per bambini e idromassaggio) con due lettini ed ombrellone 
per appartamento, servizio di bus-navetta per il centro ad orari prestabiliti (alta stagione), accesso all'area giochi 
per bambini. Tutti gli appartamenti sono raggiungibili con ascensore. La prenotazione verrà confermata al 
ricevimento di una caparra del 30% dell'importo totale, tramite bonifico o vaglia postale o carta di credito. Saldo 
all'arrivo. Cauzione: all'arrivo, oltre al saldo, verrà richiesta una cauzione di euro 100,00 ad appartamento a 
garanzia dei beni concessi in uso. Verrà restituita al momento della partenza (salvo danneggiamenti). Orario 
d'arrivo e di partenza: gli appartamenti saranno disponibili dalle ore 16:00 del giorno di arrivo, e dovranno essere 
lasciati liberi e puliti entro le ore 10:00 del giorno di partenza.  
 
Servizi extra su prenotazione: Servizio Comfort: Riassetto appartamento a metà settimana (escluso angolo cottura), 
con cambio biancheria completo: € 40,00 per tipologia A - € 60,00 per tipologia B,C,D,SUITE 
 
Servizio Comfort Plus: Riassetto appartamento giornaliero (escluso angolo cottura), con 2 cambi biancheria 
completi: € 120,00 per tipologia A - € 150,00 per tipologia B,C,D,SUITE 
 
Prima colazione a buffet: € 8,00 a persona al giorno - € 5,00 a bambino (2-11 anni) al giorno  
 
Pacchetto 7 cene: (2 portate, dessert, acqua e vino in caraffa incluso): € 160,00 a persona per adulti, € 70,00 per i 
bambini da 2 a 11 anni con Menù bambini dedicato. 
 
Pacchetto 5 cene: (2 portate, dessert, acqua e vino in caraffa incluso): € 130,00 a persona per adulti, € 50,00 per i 
bambini da 2 a 11 anni con Menù bambini dedicato. 
 
Extra culla/lettino con lenzuola: € 30.00 a settimana 


