
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Inizio e fine soggiorno 
Arrivo dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e partenza entro le ore 10.00  in qualsiasi giorno fino al 20.06 
e dal 05.09 e il sabato nel periodo dal 20.06 al 05.09. La settimana 15.08-22.08 non può essere 
prenotata singolarmente, ma abbinata con la precedente o la successiva 
Minimo Soggiorno 
5 notti nel periodo dal 28.03 al 29.05 e dal 12.09 al 17.10, 6 notti nel periodo dal 30.05 al 19.06 e 
dal 05.09 al 11.09, 7 notti nel periodo dal 20.06 al 04.09 
La quota comprende 
Consumi di energia elettrica, acqua e gas, biancheria da letto con cambio settimanale, pulizia 
finale, uso delle piscine attrezzate con ombrelloni e sdraio (aperte dal 01.05 al 10.10), ping pong e 
campo bocce, utilizzo dei campi da tennis, pallavolo, calcetto, Internet Wi-Fi, animazione e mini 
club in funzione dal 20.06 al 12.09 
La quota non comprende 
Cauzione Euro 100,– da pagare in loco, tassa di soggiorno 
Ristobar/pizzeria 
Aperto dal 23.05 al 12.09, possibilità di formula mezza pensione su richiesta al prezzo di Euro 
110,00 a persona per settimana: colazione continentale, pranzo o cena e 1 bottiglia acqua 
Servizi su richiesta 

Biancheria da bagno Euro 3.– per persona e per cambio, telo mare Euro 2,– per persona e per 
cambio, culla Euro 3.– al giorno, gratuita se portata dai clienti (solo in sostituzione di uno dei letto 
base), servizio lavanderia Euro 4.– a lavaggio 
Supplementi a settimana Letto aggiunto in trilo 6 Euro 70,00 nel periodo dal 01.08 al 29.08, Euro 

50,00 nei restanti periodi, sistemazioni vicino piscina incremento del 5% sulle quote settimanali. 
Servizio spiaggia in lido convenzionato con 1 ombrellone e 2 sdraio 
per sett./app nel periodo dal 13.06 al 04.07 e dal 29.08 al 12.09 senza navetta Euro 35,00, con 
navetta da/per residence Euro 50,00, nel periodo dal 04.07 al 01.08 senza navetta Euro 50,00, con 
navetta da/per il residence Euro 65,00, nel periodo dal 01.08. al 29.08 senza navetta Euro 60,00, 
con navetta da/per il residence Euro 80,00. 
Animali 
Ammessi di piccola taglia, da segnalare alla prenotazione. Non ammessi nel centro sportivo-
ricreativo, in piscina e nelle spiagge. 
 


