RESIDENCE LA DARSENA
Listino Prezzi Stagione 2015
Prezzi ad appartamento a settimana
Periodo
A 24/05-28/06
06/09-27/09
B 28/06-26/07
30/08-06/09

Min. Bilo Bilo Bilo Trilo Trilo Quad Prenota entro
23/05/2015
giorni 3
4
5
6
7
8
3

321 328 335

342

449

456

7

371 428 585

642

699

756

-15%

SPESE ESCLUSE

C 26/07-09/08

7

421 528 635

742

849

956

-10%

SPESE ESCLUSE

D 09/08-16/08

7

821 928 1035 1442 1549

1706

-10%

SPESE ESCLUSE

E 16/08-30/08

7

521 708 735

1006

-10%

SPESE ESCLUSE

842

899

SPESE INCLUSE extra solo tassa di sogg.

PRENOTA 2 SETTIMANE CONSECUTIVE, avrai diritto ad una terza settimana omaggio da spendere nel
periodo A:
(stessa tipologia prenotata escluso spese obbligatorie in loco, non nominativa)
i prezzi di listino sono da intendersi spese escluse salvo dove specificato
Inizio/fine soggiorno: domenica ore 16,00-domenica ore 10,00

S
Spese Obbligatorie:
 Forfait settimanale: obbligatorio ad appartamento € 50 per mono/bilocale, € 80 per trilocale, € 100 quadrilocale
include: luce, acqua, gas, biancheria da letto (cambio settimanale), messaggeria manutenzione – possibilità di
cambio in più, infrasettimanale € 30
 Pulizia finale: obbligatoria ad appartamento € 30 monolocale e bilocale, € 50 trilocale e quadrilocale con
obbligo di riconsegna angolo cottura pulito o maggior addebito di € 20.
 Cauzione: € 100 ad appartamento

Servizi a Pagamento:
 Biancheria: da cucina non disponibile, possibilità di noleggio telo doccia € 10 al pz a settimana, cambio
settimanale solo il sabato, da comunicare prima dell’arrivo in struttura, la biancheria noleggiata puo’ essere
lavata in struttura a carico del cliente c/o lavanderia a gettoni.
 Campo da calcetto o tennis : a pagamento su prenotazione per attività individuali
 Letto aggiunto: (quando possibile) € 100 a settimana da segnalare alla prenotazione. (brandina pieghevole
per bimbi o ragazzi)

Tessera Club:
Obbligatoria a persona, a settimana: dal 07/06 al 06/09 adulti € 50, bambini dai 3 ai 10 anni €35 (enfant fino
a 3 anni non ancora compiuti esclusi) include:
-servizio spiaggia comprensivo di 1 ombrellone e 2 sdraio/lettini ad appartamento (suppl. 1°fila €60 a
settimana, suppl. 2° fila € 35 a settimana, gratuiti a seguire) possibilità di affitto 1 ombrellone in più ad € 45 a
settimana fino ad esaurimento scorte.
-utilizzo canoa, windsurf, beach volley, pedalò
-animazione con spettacoli e cabaret (animazione vivace ed attiva, sempre in movimento!)
-animazione in spiaggia,
-corsi collettivi aerobica, balli di gruppo,
-tornei sportivi collettivi tennis, beach volley, calcetto.
-germinal club (3-10 anni),
per i periodi dove non è previsto il servizio animazione il costo della tessera club è di € 30 per gli adulti,
bambini e enfant gratuiti.
 Animali: ammessi di piccola taglia da segnalare alla prenotazione.
 Parcheggio: privato recintato (con cancello automatico) incustodito a mt.200.
 Culla: gratuita su richiesta fino ad esaurimento scorte o propria da segnalare alla prenotazione in entrambi i
casi (biancheria non disponibile).

Prezzi convenzioni
Formula con colazione Bar La Darsena
 n°7 Colazione adulti e ragazzi € 18 a settimana
 n°7 Colazione Bambini € 15 a settimana
Formula con Pranzo Bar La Darsena
 n°6 Pranzo adulti e ragazzi € 60 a settimana
 n°6 Pranzo Bambini € 40 a settimana

Ristorante Pizzeria Capo Piccolo (Tonino 389-2481045) a 300 mt.
 Pranzo € 15 a persona
 Pranzo e Cena € 27 a persona ( primo,secondo,contorno,dolce,acqua); possibilità di servizio pizzeria a cena

Prezzi trasferimenti (navetta 8 posti)
 Aeroporto/Stazione FS di Lamezia Terme
 Aeroporto di S. Anna di Crotone
 Stazione di Crotone

€ 180
€ 80
€ 100

A/R
A/R
A/R

