
TARIFFE STAGIONE 2022 PRENOTA PRIMA ENTRO IL 15 MAGGIO  

SETTIMANALI COMPRESA IVA 

CONDIZIONI GENERALI 

PERIODO         25/6-08/7         09/7-22/7       23/7 – 29/7  30/7 – 05/8 
 (Periodo 15 
gg)           6/8 – 
19/8 

      20/8 – 
26/8   27/8 – 09/9 

Tipologia A/B 
per 2/3 
persone 

        €465,00         €495,00           € 455,00 € 525,00 € 1575,00 € 522,00 € 320,00 

Tipologia C 
per 4 persone 

              € 
505,00                €  535,00            € 560,00 € 640,00 € 1850,00 € 570,00 € 370,00 

Tipologia D 
per 5 persone 

              € 545,00               € 
580,00            € 600,00 € 670,00 € 1940,00 € 615,00 € 400,00 



– La quota comprende il cambio settimanale della biancheria da letto, un eventuale cambio aggiuntivo comporta un costo di 20,00 €. 
– Non è fornita la biancheria da bagno o da tavola. 
– L’angolo cottura è comletamente arredato. 
– La prenotazione è valida solo se accompagnata da una caparra pari al 30% dell’importo globale, il saldo sarà versato all’arrivo, con un deposito cauzionale di 
80,00 €. 
– Gli arrivi sono previsti dopo le ore 15:00 del sabato, le partenze entro le 10:00 sempre di sabato. 
– In alta stagione il residence viene affittato per periodi minimo bisettimanali. 
– L’appartamento dovrà essere lasciato in ordine. 
– Il costo per la pulizia finale dell’appartamento, di 30,00 € è obbligatorio. 
– La presenza di eventuali ospiti deve essere comunicata in Direzione. 
– Imposta di soggiorno di € 1,10 a pernottamento per i maggiori di 16 anni di età come da delibera comunale n. 162 reg. del 14/09/2017. 

All’interno del Residence “Paradiso” vi sono dei monolocali per due persone, a pensione completa, con servizio ristorante presso il villaggio “Paradiso 
del Sub” 

INTERNET WI-FI disponibile solo nella zona piscina e usufruibile gratuitamente. 

TARIFFE STAGIONE 2022 PRENOTA PRIMA ENTRO IL 15 MAGGIO 

  25/6 – 22/7 

                         

23/7- 
29/7                    
20/8 – 31/8           

30/7 – 05/8   6/8 – 19/8 

PENSIONE COMPLETA 
Tipologia E € 59,00 € 63,00 € 68,00 € 90,00 

MEZZA PENSIONE € 55,00 € 60,00 € 65,00 € 80,00 



TARIFFE STAGIONE 2022 Giornaliere a persona 

 

B&B € 40,00 € 45,00 € 50,00 € 55,00 


