
Listino B&B - Pernottamento con prima colazione e servizio spiaggia 
Periodo Singola Matrimoniale Tripla Quadrupla 

13 - 28 Aprile  € 80.00 € 110.00 € 145.00 € 165.00 

28 Aprile - 02 Maggio € 85.00 € 125.00 € 165.00 € 185.00 

02 - 24 Maggio € 80.00 € 110.00 € 145.00 € 165.00 

24 Maggio - 15 Giugno € 85.00 € 130.00 € 170.00 € 190.00 

15 - 29 Giugno € 105.00 € 150.00 € 190.00 € 215.00 

29 Giugno - 04 Agosto € 125.00 € 190.00 € 235.00 € 275.00 

04 - 11 Agosto € 123.00 € 215.00 € 270.00 € 315.00 

11 - 26 Agosto € 140.00 € 240.00 € 290.00 € 330.00 

26 Agosto - 02 Settembre € 125.00 € 190.00 € 235.00 € 275.00 

02 - 15 Settembre € 105.00 € 150.00 € 190.00 € 215.00 



Periodo Singola Matrimoniale Tripla Quadrupla 

15 - 30 Settembre € 85.00 € 130.00 € 170.00 € 190.00 

30 Settembre - 31 Ottobre  € 80.00 € 110.00 € 145.00 € 165.00 

Prezzi:  
A camera, per pernottamento con prima colazione. 
 
Inclusi: 
Servizio, spiaggia (accesso, uso di ombrellone, lettini e cabina, sorveglianza da assistenti bagnanti), parcheggio videosorvegliato, aria condizionata, tv, cassaforte, 
Wi-Fi, IVA calcolata al 10%. 
 
Esclusi: 
Imposta di soggiorno. 
 
Tutte le stanze sono dotate di servizio privato, box doccia, asciugacapelli, telefono, cassaforte, TV con antenna satellitare terrestre, climatizzatore e Wi-Fi. 
 
Arrivo:  
Dalle ore 12:00 alle 21:00. Il soggiorno decorre dalle ore 12.00. 
 
Partenza:  
Il soggiorno termina entro le ore 10:30 del giorno di partenza, orario entro il quale vanno rilasciati tutti i servizi dell'albergo, parcheggio e spiaggia compresi, anche se 
l'arrivo è avvenuto dopo le ore 12:00.   
A richiesta del cliente che lo desidera e previa verifica della disponibilità è possibile la partenza posticipata; tariffe disponibili in direzione. 
 
Orario dei pasti:  
Colazione 7:00 - 9:30; 
 
Accesso diretto alla spiaggia privata:  
La spiaggia privata dell'albergo attrezzata dal 13 Aprile al 15 Ottobre, ogni giorno dalle ore 9.00 alle ore 19.30 
Per ragioni organizzative è possibile ricevere Ospiti non alloggiati, salvo verifica della disponibilità, con preavviso di almeno un giorno. 
 
Il rientro è fino alle ore 1:00 L'albergo rimane chiuso dalle ore 1:00 alle ore 06:00. 
 

Animali non ammessi.  



Tutte le camere non fumatori  
 
Termini di cancellazione:  
Dal 15 giugno al 15 settembre, cancellazione gratuita fino a 15 giorni precedenti la data di arrivo;  
da 14 giorni addebito pari alla caparra confirmatoria versata (20% dell'importo totale).  
Periodi restanti: cancellazione gratuita fino a 7 giorni precedenti la data di arrivo, entro i 7 giorni addebito della caparra confirmatoria versata (20% dell'importo 
totale) o, in assenza di questa, addebito su carta di credito dell’importo della prima notte. 
 
Imposta di soggiorno: 
 Imposta Comunale di Soggiorno 
 


