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Il Residence "Il Renaione" ha 36 appartamenti disposti in villette di cui 31 a piano terra e 5 al primo 

piano e sono di due tipologie:  

BILO  (35 mq.) 4 Posti Letto. Soggiorno con angolo cottura e divano letto. Camera matrimoniale o 

doppia. Bagno con doccia o vasca.  

TRILO (55 mq.) 6 Posti Letto. Soggiorno con angolo cottura e divano letto. Una camera 

matrimoniale ed una camera doppia. Un bagno con doccia, un secondo bagno con vasca.  

SERVIZI La struttura dispone di piscina, ufficio ricevimento, snack bar e sala comune. Nelle 

vicinanze si trovano ristoranti, pizzerie, minimarket, farmacia, banca, edicola, negozi, approdo 

turistico attrezzato. Data l’ubicazione della struttura è comunque consigliata l’auto al seguito.  

SPIAGGIA LIBERA La spiaggia libera, raggiungibile a piedi, dista 300 metri.  

SPORT nelle vicinanze possibilità di praticare ogni tipo di sport acquatico e giocare a golf in un 

famoso campo a 18 buche. Sempre nelle vicinanze maneggio, campi da tennis, minigolf, campi da 

calcetto, scuola di vela, scuola di nuoto. Convenzione con Campo da Golf a 18 buche. Tariffe 

agevolate per i clienti del Residence (esclusi mesi di Luglio e Agosto)  

Prezzi in Euro al giorno per appartamento:  

PERIODI BILO 4 posti letto TRILO 6 posti letto 

Dal 28.05. al 11.06.   122,00 155,00 

Dal 11.06. al 25.06.   157,00 202,00 

Dal 25.06 al 30.07 157,00 210,00 

Dal 30.07. al 06.08.   192,00 252,00 

Dal 06.08. al 20.08.   214,00 274,00 

Dal 20.08 al 27.08 192,00 252,00 

Dal 27.08. al 03.09.   107,00 131,00 

Dal 03.09 al 01.10   93,00 116,00 

                                        APERTO DAL 30/05/2015 AL 26/09/2015 
                          Modalità di pagamento: 30% alla conferma. Saldo all’arrivo. 

                     CARTA CREDITO/BANCOMAT O BONIFICO BANCARIO 

 

PER SOGGIORNI di 2 o più settimane nei mesi di Giugno e settembre sconto del 20%. 

PER SOGGIORNI dal 02/7 al 16/7 sconto del 10%. 

PER SOGGIORNI dal 20/8 al 27/8 e dal 27/8 al 03/09 sconto del 10%. 

LO SCONTO VERRA’ APPLICATO AL MOMENTO DEL SALDO. 

SERVIZI INCLUSI :Consumo energia elettrica, acqua, libero accesso alla piscina, posto auto 

assegnato (non custodito), Wifi in Reception/Bar. Lavatrici comuni.Pulizia finale (per soggiorni  

di 2 o più settimane 1 pulizia infrasettimanale inclusa nel prezzo).  
SERVIZI ESCLUSI OBBLIGATORI: Cauzione danni: Carta di Credito a garanzia.  

Imposta di Soggiorno: applicata secondo le disposizioni Comunali vigenti. 

SERVIZI A PAGAMENTO: Pulizia angolo cottura, se non effettuato alla fine del soggiorno €. 

25,00/appartamento. Ripasso settimanale appartamento su richiesta (escluso angolo cottura)  €. 

40,00. Biancheria fornita su richiesta €. 10,00/persona/cambio (camera, bagno, cucina). 

SUPPLEMENTI  :(Pagamento in loco) Culla su richiesta (0-2 anni): €. 30,00 a settimana, 

nessun supplemento se portata dal cliente.  

SOGGIORNI  :Da sabato ore 16.00 in poi a sabato ore 10.00. 

                                                                     AMMESSI ANIMALI PICC.TAGLIA       

http://www.residencerenaione.it/


 

 

 


