
 

I prezzi sopra indicati sono al netto dell’ imposta di soggiorno il cui importo è di € 0,60 a persona al giorno fino ad un massimo di 10 giorni, i bambini di età 

inferiore ai 14 anni sono esenti, così come previsto dalla delibera istitutiva n° 41 del 31/08/2011 del Comune di Vieste. 

I PREZZI COMPRENDONO: consumi di gas, energia elettrica, acqua calda e fredda, cassaforte, TV a colori con canali satellitari, un posto auto per ogni unità 

abitativa, spiaggia privata (1 ombrellone + 2 sdraio per unità abitativa) presso il lido del Villagge Baia Falcone (distante 1000 mt dal Residence, escluso periodo 

E), servizio navetta mare. E’ inoltre possibile usufruire presso il Residence di: piscine per adulti e bambini, giochi per bambini, barbecue esterni ad ogni 

palazzina, servizio lavanderia, tutti i servizi offerti dal Villagge Baia Falcone (bar, ristorante, pizzeria, campo polivalente con erbetta sintetica, animazione solo 

luglio-agosto, spiaggia privata). Scuola Windsurf e Kitesurf convenzionata (a circa 1200mt dal Residence e a 150mt dalla nostra spiaggia attrezzata): i clienti del 

Residence Il Falco godono di un trattamento privilegiato (servizio navetta residence-scuola gratuito e tariffe agevolate). 

SUPPLEMENTI: Condizionatore € 10,00 ad appartamento al giorno su prenotazione da richiedere all’atto della conferma; supplemento II auto € 5,00 al giorno, 

biancheria da letto € 6,00 a persona a cambio e biancheria da bagno € 6,00 a persona a cambio noleggiabile in loco; culla € 50,00 a settimana. Inoltre è possibile 

usufruire del servizio lavanderia al costo di € 6,00 a lavaggio. Pulizia finale di 25,00 per il monolocale, 25,00 per il bilocale; € di 35,00 per il trilocale; in caso di 

eccessivo disordine verranno trattenute 30,00 dal deposito cauzionale che è di € 100,00. Le unità abitative sono completamente arredate e corredate di stoviglie 

cucina (esclusa caffettiera, biancheria da bagno, da letto e da cucina), frigo, tavolo, sedie e bagno con doccia, TV a colori. 



PRENOTAZIONI: saranno ritenute valide se all’atto della prenotazione farà seguito, entro 10 giorni, l’invio di un acconto pari al 30% del totale del soggiorno a 

titolo di caparra. Le date di prenotazioni si intendono impegnative. I soggiorni si effettuano da sabato a sabato e da domenica a domenica. Il saldo va 

tassativamente effettuato all’arrivo. Il periodo prenotato verrà saldato per intero anche in caso di ritardato arrivo o anticipata partenza, qualunque ne sia la causa. 

ARRIVI E PARTENZE: Consegna degli appartamenti dalle ore 17:00 alle ore 20:00 del giorno di arrivo; alla partenza dovranno essere lasciati liberi entro le 

ore 10:00. In caso di ritardato arrivo l’appartamento sarà tenuto libero fino alle ore 21:00 del giorno successivo a quello indicato come arrivo nella prenotazione, 

salvo comunicazioni; in caso contrario la Direzione ha il diritto di affittare ad altri senza alcun obbligo di rimborso o risarcimento. 

RINUNCE: In caso di rinuncia al soggiorno, la caparra già versata sarà rimborsata solo se la disdetta perverrà al villaggio, mediante raccomandata, trenta giorni 

prima dell’inizio del soggiorno prenotato. Oltre tale data, la caparra si intenderà persa totalmente, senza alcun rimborso qualunque ne sia la causa. 

NB: Il numero delle persone dichiarate all’atto della prenotazione deve essere rispettato per tutto il periodo del soggiorno, bambini compresi. La visita di parenti e 

amici è permessa (dopo la consegna di un documento) per un periodo massimo di due ore. Superato tale termine sarà addebitato il costo dell’intera giornata 

corrispondente al letto aggiunto. 

 


