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LISTINO UFFICIALE 2019 
 

PREZZO PER PERSONA AL GIORNO IN PENSIONE COMPLETA  
 

PERIODO  
FAMILY ROOM 

BILO X 4 
 

CAMERA SUPERIOR 
(DOPPIE/TRIPLE) 

dal 26 maggio al 16 giugno 55,00 65,00 

dal 16 giugno al 30 giugno 65,00 75,00 

dal 30 giugno al 14 luglio 85,00 95,00 

dal 14 luglio al 04 agosto 98,00 108,00 

dal 4 agosto al 11 agosto 130,00 140,00 

dal 12 agosto al 18 agosto 145,00 155,00 

dal 19 agosto al 25 agosto 130,00 140,00 

dal 25 agosto al 01 sett.bre 95,00 105,00 

dal 01 al 15 settembre 60,00 70,00 
 

OFFERTE: PRENOTA PRIMA -10% SULLE PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 APRILE 2019. 

       VACANZA LUNGA -10% SU 2 O PIU’ SETTIMANE ( OFFERTE CUMULABILI)    
INIZIO / FINE SOGGIORNO: minimo 7 giorni DOMENICA/DOMENICA. Arrivo ore 16:00 e partenza ore 10:00.  
EXTRA OBBLIGATORI: TESSERA CLUB (settimanale per persona da 4 anni compiuti) € 35,00 dal 26 maggio al 15 
settembre. Per soggiorni brevi € 5,00 al giorno per persona.  
EXTRA FACOLTATIVI: culla € 5,00 al giorno da segnalare alla prenotazione, gratuita se portata dal cliente. Lato mare € 
10,00 al giorno a camera.  
Supplemento singola: 50% del prezzo a persona al giorno.  
Riduzione 3° letto: bambini 0-12 anni non compiuti gratis in camera con 2 adulti; da 12 a 18 anni non compiuti 50%; oltre 

18 anni compiuti 30%  
Riduzione 4° letto: bambini 0-2 anni non compiuti gratis in camera con 2 adulti; da 2 a 18 anni non compiuti 50%; oltre 

18 anni compiuti 30%  
Offerte Speciali:  

1 adulto + 1 bambino 0-4 anni non compiuti = 1 quota intera + 1 quota con sconto 50%  
1 adulto + 1 bambino 4-18 non compiuti = 1 quota intera + 1 quota con sconto 30%  
Riduzione Mezza Pensione € 10,00 sulle tariffe adulti - Riduzione B&B € 20,00 sulle tariffe adulti.  
CHIP CARD: E’ obbligatorio ricaricare una card all’arrivo per fruire di tutti gli extra facoltativi ristorante, bar, rimborsabile a 

fine soggiorno per la differenza non consumata.  

NOTE: Caparra confirmatoria del 30% all’atto della conferma (tramite bonifico bancario) saldo all’arrivo. Servizio a buffet con 
tavoli assegnati che può essere sostituito dal servizio al tavolo  in bassa stagione o per eventi speciali. Bevande incluse:  acqua microfiltrata e 
vino in caraffa. Pasto extra € 25,00. Pasto extra bambino (2-18 anni non compiuti) € 15,00. Carnet 7 pasti € 150,00 adulto ed € 
75,00 bambino (2-18 anni non compiuti). Spiaggia attrezzata e animazione diurna e serale dal 27 Maggio al 09 Settembre 2018. 
Animali ammessi 10Kg max solo in family room con supplemento di € 40,00 per la disinfestazione finale. In nessun caso è 
ammesso rimborso, deduzione, compensazione o sostituzione persona relativamente a soggiorni, pasti e altri servizi 
eventualmente non usufruiti. 
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