
TARIFFE B&B BASSA STAGIONE 

Quota giornaliera per appartamento 

Periodo Bungalow x 2 Bungalow x 3 Bungalow x 4 
Bambini 
0-5 anni 

Bambini 
6-12 
anni 

01/01-30/06 € 60,00 a notte € 80,00 a notte € 90,00 a notte Gratis € 10,00 

01/09-31/12 € 60,00 a notte € 80,00 a notte € 90,00 a notte Gratis € 10,00 

N.B Per calcolare la tariffa x una famiglia dove ci sono bambini il tariffario va interpretato in questo modo: es famiglia di 2 
adulti+2 bambini si fa riferimento alla quota del bungalow x 2 e si aggiunge a questa il prezzo per i bambini. Stessa cosa 
se ci sono 3 adulti+1 bambino (bungalow x 3+quota dei bambini) 

TARIFFE BASSA STAGIONE MEZZA PENSIONE 

Quota giornaliera con minimo 2 persone in appartamento 

Periodo Adulti Bambini 4-6 anni Bambini 7-12 anni 

01/01-30/06 € 40 a persona al giorno   € 12 al giorno   € 18 al giorno   

01/09-31/12 € 40 a persona al giorno   € 12 al giorno   € 18 al giorno 

*La quota giornaliera in entrambe le offerte comprende: prima colazione presso il ristorante, parcheggio, biancheria 

da letto, pulizia bungalow finale, acqua, luce, aria condizionata, uso campi da calcio e campo da tennis (qualora non 
siano prenotati). Nei mesi di giugno e settembre nelle tariffe è compresa anche l'uso della piscina ma solo in caso di bel 
tempo e temperature gradevoli. Nell'offerta mezza pensione è incluso il pranzo o la cena che comprende: primo, 
secondo, contorno, vino, acqua. 

SCONTO DEL 10% PER SOGGIORNI SETTIMANALI 

Eventuali costi aggiuntivi (non obbligatori): 

 Biancheria da bagno: All'arrivo il bungalow è fornito di asciugamani.Ogni cambio su richiesta ha un costo di € 
5,00 a set (1 telo, 1 viso, 1 ospiti); 

 Pulizia bungalow : su richiesta € 10,00 a pulizia; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TARIFFE ALTA STAGIONE B&B 

Quota giornaliera per appartamento 

Periodo Bungalow x 2 Bungalow x 3 Bungalow x 4 
Bambini 
0-5 anni 

Bambini 
6-12 anni 

01/07-31/07 € 70,00 a notte € 90,00 a notte € 110,00 a notte Gratis € 10,00 

01/08-31/08 € 80,00 a notte € 100,00 a notte € 120,00 a notte Gratis € 10,00 

N.B Per calcolare la tariffa x una famiglia dove ci sono bambini il tariffario va interpretato in questo modo: es famiglia di 2 adulti+2 
bambini si fa riferimento alla quota del bungalow x 2 e si aggiunge a questa il prezzo per i bambini. Stessa cosa se ci sono 3 adulti+1 
bambino (bungalow x 3+quota dei bambini) 

TARIFFE ALTA STAGIONE MEZZA PENSIONE 

Quota giornaliera minimo 2 persone in appartamento 

Periodo Adulti Bambini 4-6 anni Bambini 7-12 anni 

01/07-31/07 € 50 a persona al giorno   € 12 al giorno   € 20 al giorno   

01/08-31/08 € 55 a persona al giorno   € 12 al giorno   € 23 al giorno 

*La quota giornaliera in entrambe le offerte comprende: prima colazione presso il ristorante, uso piscina, eventuale animazione e 
spettacoli serali, parcheggio, biancheria da letto, pulizia bungalow finale, acqua, luce, aria condizionata, uso campi da calcio e campo 
da tennis (qualora non siano prenotati). 1 ombrellone, 2 sdraio e sedie in piscina sono gratuiti per ogni bungalow e diponibili fino 
ad esaurimento. Nell'offerta mezza pensione è incluso il pranzo che comprende: primo, secondo, contorno, vino, acqua. Questa offerta 
non prevede la sosituzione del pranzo con la cena. 

Eventuali costi aggiuntivi (non obbligatori): 

 Biancheria da bagno: All'arrivo il bungalow è fornito di asciugamani. Ogni cambio su richiesta ha un costo di € 5,00 a set (1 
telo, 1 viso, 1 ospiti); 

 Pulizia bungalow : su richiesta € 10,00 a pulizia; 

 


