
Tariffe settimanali - stagione estiva 2015
periodi tipologie

dal al
mono 2 
persone

bilo 4 
persone

trilo 6 
persone

quadri 7 
persone
quadri 7 
persone

25/04/2015  
12/09/2015

30/05/2015  
03/10/2015 € 160,00 € 210,00 € 270,00 € 280,00 

30/05/2015  
05/09/2015

06/06/2015  
12/09/2015 € 180,00 € 235,00 € 300,00 € 310,00 

06/06/2015 13/06/2015 € 285,00 € 395,00 € 555,00 € 590,00 

13/06/2015 20/06/2015 € 385,00 € 500,00 € 665,00 € 690,00 

20/06/2015 04/07/2015 € 440,00 € 560,00 € 740,00 € 765,00 

04/07/2015 25/07/2015 € 515,00 € 655,00 € 865,00 € 890,00 

25/07/2015 01/08/2015 € 605,00 € 755,00 € 1.030,00 € 1.055,00 

01/08/2015 08/08/2015 € 665,00 € 830,00 € 1.075,00 € 1.120,00 

08/08/2015 15/08/2015 € 890,00 € 1.160,00 € 1.465,00 € 1.505,00 

15/08/2015 22/08/2015 € 845,00 € 1.100,00 € 1.390,00 € 1.430,00 

22/08/2015 29/08/2015 € 485,00 € 630,00 € 840,00 € 870,00 

29/08/2015 05/09/2015 € 255,00 € 375,00 € 525,00 € 560,00 

Supplementi obbligatori da pagare in loco
FORFAIT DI SERVIZI OBBLIGATORIO:

€. 60,00 per mono; € 90,00 per bilo; €. 130,00 per trilo; €. 150,00 per quadri; per settimana per appartamento,
comprende: consumi acqua, luce, gas, biancheria da letto e da bagno per il numero dei posti letto tipologia, da cucina non
disponibile, per periodi superiori di 2 settimane cambio completo biancheria con riassetto stanza letto e bagno (ecluso l’angolo
cottura),
PULIZIA FINALE OBBLIGATORIA:
€ 50,00 per mono; € 55,00 per bilo; € 60,00 per trilo; € 65,00 per quadri;  supplemento di  € 50,00   per angolo cottura  se
non lasciato pulito.
DEPOSITO CAUZIONALE:    € 150,00  per appartamento rimborsabile previo controllo (se partenza non compatibile con orari
ricevimento, verrà reso (detratte eventuali danni e mancanze) a mezzo posta o bonifico).
TURNI: Sabato-Sabato. Soggiorni di minimo 7 gg. Consegna appartamenti dalle ore 17,00/20,00, riconsegna entro le 10,00.

CULLA GRATUITA: Solo su prenotazione (adatta bambini dai 0/2 anni) solo se non eccede i posti indicati per la
tipologia.
ANIMALI: Non ammessi.  POSTI LETTO: L’occupazione degli appartamenti è rigorosamente limitato al numero dei posti elencati
nel prezziario, anche nel caso di infant per i quali è richiesta la culla.
ORARIO UFFICIO RICEVIMENTO:
Luglio/Agosto tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00,  Domenica: mattino stesso orario,
pomeriggio dalle 17,00 alle 20,00. Rimanenti mesi mattino stesso orario, pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 19,00.
ARRIVO FUORI ORARIO:
Gli arrivi in orario diversi da quelli indicati, verranno presi in considerazione solo se segnalati dall’agenzia al momento della
prenotazione o direttamente al ricevimento, oltre le ore 24,00 verranno accettati in giorno seguente all’apertura del Ricevimento.
RICHIESTE: Tutte le richieste (esemp. vista mare, piano terra, etc.etc...) non sono vincolanti e NON sono garantite.

* I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI IVA ALBERGHIERA PERCENTUALE DI LEGGE.
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