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N.B.: La settimana dal 12 al 19 agosto non è prenotabile singolarmente.N.B.: La settimana dal 12 al 19 agosto non è prenotabile singolarmente.

OFFERTE SPECIALI
“GOLD PRICE”:“GOLD PRICE”: DISPONIBILE SOLO PER UN NUMERO LIMITATO APPARTAMENTI SENZA SCADENZADISPONIBILE SOLO PER UN NUMERO LIMITATO APPARTAMENTI SENZA SCADENZA

PREFISSATAPREFISSATA. L’Offerta è applicabile solo su soggiorni con un minimo di permanenza di 7 notti (14 notti nei periodi

ricadenti in G)

LE QUOTE COMPRENDONOLE QUOTE COMPRENDONO: consumi di energia elettrica, acqua, gas, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per

appartamento) e parcheggio auto a m. 350. Dal 11/06 al 10/09 animazione diurna e serale, miniclub, giochi e attività

sportive.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARSI IN LOCO:SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARSI IN LOCO:

Cauzione: € 100,00 per appartamento rimborsabile a fine soggiorno.

Pulizia finale: € 30,00 bilo - € 40,00 trilo (angolo cottura a cura del cliente o addebito di € 30,00).

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARSI IN LOCOSUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARSI IN LOCO (da segnalare al momento della prenotazione):

Biancheria da letto:Biancheria da letto: € 5,00 a persona.

Biancheria da bagno: NON DISPONIBILE

Letto aggiunto: € 40,00 a settimana nei periodi A/B/C - € 70,00 nei restanti periodi – Culla (0/2) € 5,00 al giorno.

Supplemento vista mare (solo per bilo):Supplemento vista mare (solo per bilo): € 30,00 per settimana nei periodi A/B/C - € 70,00 nei restanti periodi.

Supplemento appartamento con terrazzo panoramico (5°piano):Supplemento appartamento con terrazzo panoramico (5°piano): € 50,00 per settimana nei periodi A/B/C - €

100,00 nei restanti periodi.

Supplemento ombrelloni:Supplemento ombrelloni: 1ª fila1ª fila: € 10,00 al giorno; nei periodi F/G € 15,00 al giorno. 2ª fila2ª fila: € 5,00 al giorno; nei periodi

F/G € 8,00 al giorno;

Aria condizionata (disponibile solo in appartamenti 5° piano con terrazzo):Aria condizionata (disponibile solo in appartamenti 5° piano con terrazzo): € 70,00 a settimana. • Animali:Animali: €

30,00 per sanificazione; ammessi solo cani di piccolissima taglia (esclusa la presenza in  luoghi comuni e spiaggia).

Convenzione Convenzione Ristorante Hotel:Ristorante Hotel: mezza pensionemezza pensione € 20,00 (€ 25,00 in G) – pensione completapensione completa € 30,00 (€ 35,00 in G)

a persona al giorno
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