
Dal Al
Vill. Tipo 

"A"
Vill. Tipo 

"B"
Vill. Tipo 

"C"
Vill. Tipo 

"D"
Bung. Tipo 

"A"
Bung. 

Tipo "B"
Bung. Tipo 

"C"
Bung. Tipo 

"D"

8/6/19 15/6/18

3/8/19 10/819 € 1.250,00 € 1.230,00 € 1.210,00 € 690,00 € 950,00 € 770,00 € 880,00 € 930,00

24/8/19 31/8/19 € 790,00 € 770,00 € 750,00 € 460,00 € 640,00 € 400,00 € 610,00 € 630,00

                            Inizio soggiorno: Sabato ore 16,00                                               Fine soggiorno: Sabato ore 10,00

€. 100,00 che sarà restituita a fine soggionrno.

€ 100,00

Letto agg. in Villino 
tipo A 

€ 50,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 100,00

6/7/19 13/7/19 € 790,00 € 770,00 € 750,00 € 460,00 € 650,00 € 540,00 € 590,00

29/6/19 € 630,00 € 610,00 € 590,00 € 410,00 € 540,00 € 420,00 € 480,00 € 520,00

1/6/19 8/6/19

€ 430,00€ 560,00

€ 760,00

€ 300,00 € 350,00 € 330,00€ 300,00 € 310,00

€ 500,00

€ 350,00

€ 350,00 € 370,00

€ 410,00

€ 550,00 € 580,00

€ 370,00

€ 520,00

€ 430,00

€ 720,00

€ 410,00

€ 410,00

22/6/19

€ 470,00

€ 430,00

€ 390,00

€ 390,00€ 450,00

€ 740,00

€ 540,00

€ 670,00

€ 620,00€ 910,00

€ 450,00

€ 600,00

€ 330,00

€ 1.070,00

€ 490,00 € 720,00

€ 790,00

€ 620,00

€ 930,00

€ 550,00 € 820,00

€ 750,00

€ 1.090,00

€ 950,00

€ 100,00

€ 80,00

€ 780,00 € 1.090,00 € 860,00 € 1.000,00 € 1.050,00

€ 820,00

€ 1.410,00

€ 670,00 € 790,00

 La Tessera consente di usufruire dei seguenti servizi: animazione diurna e serale - mini club - ingresso in piscina - campo 
polivalente da calcetto e da tennis - noleggio canoe e  transfer da e per Palinuro - .  Il costo settimanale della tessera è di  €. 20,00 
a persona e di €. 10,00 per i bambini da 5 a 10 anni.

CAUZIONE OBBLIGATORIA:

Biancheria da bagno: a richiesta è possibile noleggiare la biancheria da bagno al costo settimanale di €. 7.50 a persona

Tassa di soggiorno:  di  €.1.00 a persona per 7 giorni. Esenti i bambini fino a 10 anni.

31/8/19

17/8/19

TARIFFE SETTIMANALI 2019

Tariffe settimanali servizio spiaggia:

LA QUOTA COMPRENDE: 

 - Ombrellone in 1° fila: € 80,00 - Ombrellone in 2° fila: €. 70,00 - Ombrellone in 3° fila: €. 60,00  

Consumi (gas, luce e acqua), parcheggio interno (1 auto), custodia valori, stoviglie, biancheria da letto con cambio settimanale, Tv 
color, Sky tv, pulizia di inizio e fine soggiorno e area Wifi gratuita.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

TESSERA CLUB (Facoltativa): 

AFFITTO CULLA: 

 Servizio spiaggia (1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino)

€ 50,00 settimanali.

€ 390,00

15/6/19 22/6/19

29/6/19 6/7/19

13/7/19

3/8/19 € 1.100,00

€ 780,00

€ 850,00

17/8/19 24/8/19 € 1.100,00 € 1.090,00 € 1.070,00 € 550,00 € 850,00

27/7/19

€ 1.380,0010/8/19

27/7/19

€ 1.430,00

€ 50,00

€ 80,00

7/9/19 € 480,00 € 460,00 € 440,00 € 330,00 € 410,00 € 350,00 € 390,00 € 400,00

Residence Torre Saracena
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Nei periodi dal 02/6 al 30/6  dal 31/8 al 15/9 il servizio spiaggia è GRATUITO

BUNGALOW TIPO D:

BUNGALOW TIPO A:

BUNGALOW TIP. C: Bungalow monolocale in muratura di 20 mq. da 4 posti letto, con letto matrimoniale e due lettini, patio coperto con angolo cottura
completamente attrezzato, bagno interno con doccia,bidet, acqua calda, asciugacapelli,aria condizionata, Tv color e Sky tv. Distanza dal mare:
Max 70 mt

BUNGALOW TIPO B:

Bungalow bilocale in muratura di 25 mq. da 4 posti letto, composto da due camere di cui una matrimoniale e l’altra con due lettini, patio
coperto con angolo cottura completamente attrezzato, bagno interno con doccia, bidet, acqua calda, asciugacapelli,aria condizionata, Tv color e
Sky tv. Distanza dal mare: Max 70 mt.

Bilocale in muratura di 20 mq. da 4 posti letto, composto da due camere di cui una matrimoniale e l’altra con 2 letti a castello, patio coperto con
angolo cottura completamente attrezzato, bagno interno con doccia, bidet, acqua calda, asciugacapelli, aria condizionata, Tv color e Sky
tv.Distanza dal mare: Max 70 mt.

Villino in muratura di 35 mq da 4 posti letto, composto da due camere di cui una matrimoniale e l'altra con due lettini, bagno interno con
doccia, bidet, acqua calda, asciugacapelli,aria condizionata, Tv color, Sky tv, angolo cottura interno completamente attrezzato, patio coperto e
giardino di pertinenza. Distanza dal mare: Max 70 mt.

Bungalow bilocale in muratura (perlinato in legno internamente) di 20 mq. da 4 posti letto, composto da due camere di cui una matrimoniale e
l’altra con 2 letti a castello, patio coperto con angolo cottura completamente attrezzato, bagno interno (wc e lavabo),asciugacapelli, aria
condizionata e doccia con acqua calda in servizi comuni. Distanza dal mare: 70 mt.

VILLINO TIPO D: 
Villino in muratura di 15 mq da 2 posti letto, con letto matrimoniale, bagno interno con doccia, bidet, acqua calda, asciugacapelli,aria
condizionata, Tv color, Sky tv, patio coperto con angolo cottura completamente attrezzato. Distanza dal mare: Max 70 mt.

VILLINO TIPO C: 

Villino in muratura di 40 mq da 4 posti letto, composto da due camere di cui una matrimoniale e l'altra con due letti a castello, oppure da una
camera matrimoniale e un soggiorno con due lettini; entrambe le soluzioni dispongono di bagno interno con doccia,bidet, acqua calda,
asciugacapelli, Tv color, Sky tv, patio coperto con angolo cottura completamente attrezzato e giardino di pertinenza. Distanza dal mare: Max 60
mt.

Villino in muratura di 45 mq da 4 posti letto, composto da due camere di cui una matrimoniale e l'altra con due lettini, bagno interno con
doccia, bidet , acqua calda, asciugacapelli, Tv color, Sky tv, patio coperto con angolo cottura completamente attrezzato e giardino di pertinenza.
E' possibile solo per questa tipologia, aggiungere il quinto posto letto previo pagamento di un supplemento settimanale. Distanza dal mare: Max
60 mt.

VILLINO TIPO A: 

VILLINO TIPO B: 

PROMOZIONI:

LEGENDA
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