
LISTINO PREZZI 2016 - CATEGORIE CON PENSIONE 

  

 

   

 

dal 11/06 al 1/07  
****** 

dal 28/08 al 11/09 

€ 45  

(1/2 pensione) 

€ 60  

(pens. completa) 

€ 50  

(1/2 pensione) 

€ 65  

(pens. completa) 

€ 50  

(1/2 pensione) 

€ 65  

(pens. completa) 

 

dal 01/07 al 24/07 

€ 55  

(1/2 pensione) 

€ 70  

(pens. completa) 

€ 62  

(1/2 pensione) 

€ 77  

(pens. completa) 

€ 67  

(1/2 pensione) 

€ 82  

(pens. completa) 

 

dal 24/07 al 07/08  
****** 

dal 21/08 al 26/08 

€ 60  

(1/2 pensione) 

€ 75  

(pens. completa) 

€ 67  

(1/2 pensione) 

€ 82  

(pens. completa) 

€ 70  

(1/2 pensione) 

€ 85  

(pens. completa) 

 

dal 07/08 al 14/08 

€ 75  

(1/2 pensione) 

€ 90  

(pens. completa) 

€ 85  

(1/2 pensione) 

€ 100  

(pens. completa) 

€ 90  

(1/2 pensione) 

€ 105  

(pens. completa) 

 

dal 14/08 al 21/08 

€ 82  

(1/2 pensione) 

€ 97  

(pens. completa) 

€ 92  

(1/2 pensione) 

€ 107  

(pens. completa) 

€ 105  

(1/2 pensione) 

€ 120  

(pens. completa) 

 

 

 

 

 



I prezzi sono comprensivi di: animazione, acqua, luce, tasse e iva. Non comprende la tassa di soggiorno. 

- Supplemento camera balcone vista mare (Hotel Villa delle Palme) : 10% su listino. 

- Supplemento camera singola: 30% su listino. 

- Sconto 40% per bambini/ragazzi dai 3 ai 12 anni compiuti solo nelle categorie a pensione (muniti di valido documento di identita'). 

- Gratis bambini 0/3 anni (presenza gratuita ma non hanno diritto ai pasti). 

- Sconto 30% albergo 4^ persona. 

- Sconto 5% albergo per camera senza angolo cottura. 

- Letto aggiunto o culla ove possibile € 10,00. 

- Angolo cottura presente nelle VILLETTE SUPERIOR e ALBERGO. 

- Quota servizi e consumi: EURO 50,00. 

- Animali non ammessi 

 

TASSA DI SOGGIORNO: Si informano i Sigg. Clienti che dal 1º luglio al 31 agosto verrá applicata l'imposta di comunale di soggiorno che è pari 

a € 1,00 al giorno per persona fino ad un max di 5 pernottamenti, salvo eventuali variazioni degli organi competenti.  

 

 


