
Listino 2015 

2015                 Periodo                 Prezzo al giorno                 Prezzo a settimana 

PASQUA 01/04 - 08/04 € 40,00 ND 

A 20/04 - 05/06 € 45,00 € 315,00 

B 06/06 - 26/06 € 53,00 € 371,00 

C 27/06 - 10/07 € 57,00 € 399,00 

D 11/07 - 24/07 € 61,00 € 427,00 

E 25/07 - 31/07 € 65,00 € 455,00 

F 01/08 - 07/08 € 71,00 € 497,00 

G 08/08 - 15/08 € 87,00 € 609,00 

H 16/08 - 21/08 € 79,00 € 553,00 

I 22/08 - 28/08 € 63,00 € 441,00 

L 29/08 - 04/09 € 51,00 € 357,00 

M 05/09 - 20/09 € 45,00 € 315,00 

 

I prezzi s'intendono a persona con pensione completa (minimo 7 giorni). 

I prezzi sono comprensivi di servizio, tassa di soggiorno, I.V.A., aria condizionata in sala ristorante e in camera, 

parcheggio privato coperto e recintato, garage su richiesta, servizio spiaggia privata, ombrelloni, sedie a sdraio e 

un lettino per camera, utilizzo della cabina, doccia al mare, parco giochi privato, beach volley, beach calcio, campo 

da bocce, animazione in spiaggia e in hotel, servizio gratuito palestra con sala fitness e body building, internet WI-

Fi in tutte le camere e ambienti comuni del hotel. 

Si ricorda che le caparre versate come acconto per la vacanza non verranno restituite in caso di disdetta. Il 

soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo e finisce con la colazione del giorno di partenza. Non è possibile 

recuperare alla partenza pasti non consumati il giorno dell’ arrivo. Le camere devono essere liberate alle ore 10:00 

a.m. 

Check in dalle ore 11:00 in poi. 

Check out entro le ore 10:00 del giorno di partenza. 

La struttura accetta animali di piccola taglia. 

Per prenotazioni effettuate entro il 30/05 sconto del 5% a persona. 

In caso partenza anticipata verrà addebbitato il costo della stanza  per tre giorni dalla data di partenza. 

Riduzioni terzo letto per bambini in camere doppie o matrimoniali 

 sotto ai 2 anni gratis; 

 sotto ai 7 anni 50% sconto; 

 sotto ai 14 anni 30% sconto. 

Riduzioni delle Suite 

 sotto ai 2 anni sconto 50%; 

 sotto ai 5 anni 20% sconto; 

 sotto ai 9 anni 10% sconto. 



Offerta Speciale valida per tutti i periodi: 

 4 persone (due adulti più due bambini max 14 anni) in una camera quadrupla (no letti a castello) pagano per 3 

quote intere. 

 Prezzi per gruppi su richiesta. 

 Animazione inclusa sia in albergo che in spiaggia. 

Supplementi 

 Camera singola 15%; 

 Frigobar 5,00€ al giorno; 

 Culla 11,00€ al giorno. 

 Lettino mare supplementare 3,00€ al giorno. 

 Prima fila al mare su richiesta 3.00€ al giorno. 

 


