PREZZARIO ESTATE 2015
(prezzi in Euro)
Offerte applicabili alle tariffe del listino
SCONTO € 200,00 settimana 14-21 giugno, se abbinata alla settimana precedente 7-14 giugno.
SCONTO € 100,00 settimana 19-26 Luglio, se abbinata alla settimana 12-19 luglio.
SCONTO € 200,00 settimana 23-30 agosto, se abbinata alla settimana precedente 16-23 agosto.
Tariffe settimanali affitto per unità abitativa, in Euro
PERIODI
TIPOLOGIA

*20-04 / 13-06

*13-06 / 11-07

11-07 / 25-07

25-07 / 01-08

*05-09 / 26-09

29-08 / 05-09

22-08 / 29-08

OFFERTA

01-08 / 08-08

08-08 / 15-08
15-08 / 22-08

Bungalows monolocali in prefabbricato:

2 posti letto

200,00

250,00

350,00

400,00

500,00

700,00

3 posti letto

250,00

350,00

450,00

450,00

600,00

900,00

Casette mono e bilocali in muratura:

2 posti letto mono

300,00

350,00

550,00

550,00

700,00

900,00

3 posti letto mono

350,00

500,00

650,00

650,00

750,00

1000,00

3 posti letto bilo

400,00

550,00

700,00

700,00

850,00

1100,00

4 posti letto mono

400,00

550,00

700,00

700,00

850,00

1100,00

4 posti letto bilo

450,00

600,00

750,00

750,00

900,00

1200,00

*Formula week-end (2 notti tre giorni):

Tipologia

Bungalow

Casetta

2 posti letto

€ 100,00

€ 130,00

3 posti letto

€ 130,00

€ 160,00

4 posti letto (mono)

€ 200,00

Tipologia

Bungalow

Casetta

€ 230,00

4-5 posti letto (bilo)

* per i soci Cral convenzionati si applica sconto del 20% sui prezzi di listino per i periodi contrasseganti da un asterisco
Posizione: il residence è ubicato in località Saline, a 400 mt dal centro di Palinuro e a 200 mt. dalla spiaggia sottostante.
La struttura comprende due nuclei essenziali:
zona A) 40 alloggi, tra bungalow in prefabbricato leggero (pvc) e casette in muratura, tutti disposti su terrazzi fioriti e degradanti verso
la piscina; zona B) il parcheggio, dal quale si raggiunge la strada che porta al mare, è sottostrada, è privato, è recintato.
Gli alloggi: sono arredati in modo semplice e funzionale dispongono di aria climatizzata (casette), di ventilatore a colonna (bungalow),
Tv, bagno privato con doccia, cucinotto completamente attrezzato, veranda arredata.
Bungalow e Casetta monolocali: 2/3/4 letti: camera matrimoniale, nella versione letto aggiunto o letto a castello.
Casetta bilocale 4/5 posti letto: camera matrimoniale con letto aggiunto e cameretta con 2 letti.
Servizi ed attrezzature: reception, bar, parcheggio privato e non custodito, piscina con idromassaggio, parco giochi per bambini, bici,
wireless rete, ping pong, servizio navetta per lido convenzionato (a mt. 200 dal residence – possibilità anche di spiaggia libera).
A pagamento: uso piscina con idromassaggio, bici, ping pong, parcheggio privato (vedi supplemento), lavanderia a gettoni, extra
facoltativo Sky in camera € 20,00 settimanali, wireless € 5,00 settimanali, cambio biancheria infrasettimanale € 10,00 per unità
abitativa. Biancheria da cucina non disponibile.

E’ vietato circolare o sostare con le auto all’interno del complesso, fatta eccezione per le sole operazioni di carico e scarico.
Inizio e fine turno sabato/sabato: i bungalow e casette sono disponibili dalle ore 16,00 del giorno di arrivo e devono essere liberati
entro le ore 10,00 del giorno di partenza.
Le settimane 08/08 – 15/08 e 15/08 – 22/08 devono essere obbligatoriamente abbinate alle precedenti o alle successive.
Incluso nelle quote: consumi di acqua, luce e gas, biancheria da letto e bagno, cambio infrasettimanale, Wireless in zona bar.
DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club a posto letto €20,00 a settimana (piscina con idromassaggio, bici, ping pong, sala tv, servizio
navetta, parcheggio privato non custodito) – Tassa di Soggiorno € 1,00 al giorno a persona per 6 notti, sono esenti i minori di
quindici anni. La tassa è in vigore dal 14 giugno al 14 settembre.
Pulizia fine soggiorno € 40,00 a bungalow. Cauzione:€100,00 a bungalow restituibile a fine soggiorno. Il Residence è convenzionato
con il ristorante dell’adiacente hotel Ulisse (a mt 10). La colazione viene servita al bar del residence (non è inclusa nei costi).
Noleggio culla obbligatorio € 50,00 a settimana da segnalare alla prenotazione – bambini gratis fino a 3 anni ed è obbligatorio esibire
documento d’identità.
Biancheria da cucina non disponibile.
Animali non ammessi, se non di piccola taglia nei periodi con asterisco
Le visite alle persone alloggiate devono essere concordate con la direzione.

Nel periodo 08– 22 agosto non sono ammesse visite.

