Bungalows
Quote locazione anno 2018
Prezzo settimanale per unità abitativa

Monolocale

Monolocale

2 posti

2 posti letto
matrimoniale

Data

letto a
castello
02/06 – 22/06

Monolocale

Trilocale

Trilocale

Persona

4 posti letto

6 posti letto

Aggiunta

4 posti letto

Superior

€ 250,00

€ 350,00

€ 650,00

€ 690,00

€ 850,00

€ 50,00

€ 300,00

€ 470,00

€ 850,00

€ 890,00

€ 1050,00

€ 130,00

€ 500,00

€ 650,00

€ 990,00

€ 1.100,00

€ 1.400,00

€ 140,00

01/09 – 14/09
BASSA STAG
23/06 – 03/08
25/08 – 31/08
MEDIA STAG
04/08 – 24/08
ALTA STAG
Bambini a
settimana su
tutti i periodi.

fino a 3 anni meno €. 40,00; da 3 fino a 3 anni meno €. 40,00; da 3 a 11 anni
a 11 anni compiuti meno €. 20,00. compiuti meno €. 20,00.

Le quote comprendono:
•
•
•

Locazione in unità abitative poste su piccolo patio, arredate, dotate di frigo, utensili, stoviglie, pentolame, ventilatore, servizi
privati con doccia
Consumo di luce, gas, acqua, utenze comunali
Auto in parking esterno, cintato, limitrofo al villaggio, non custodito, tessera club, pulizia finale, servizio spiaggia privata, con
un ombrellone e due sdraio o lettini, servizio piscina , parco giochi, uso delle attrezzature sportive, calcetto diurno e notturno,
basket, ping-pong, calcio balilla, free WI-FI area comune. SOLO IN ALTA E MEDIA STAGIONE : animazione diurna e serale con
mini club, tornei, serate a tema, feste ed eventi, spettacoli.

Costi obbligatori da pagare in loco:
•

•

Imposta di Soggiorno, € 1,00, dovuta al Comune nel rispetto dello stesso regolamento, a persona al giorno ( solo prima
settimana), dai 16 ai 70 anni.
Cauzione di € 100,00 per ogni unità abitativa.

Costi su richiesta:
•
•
•
•
•
•
•

Culla € 5,00 al giorno
Noleggio biancheria da letto €. 5,00 + linea cortesia € 8,00 a persona a cambio
Noleggio biancheria da bagno €.7,00 + linea cortesia € 9,00 a persona a cambio
Parcheggio all’interno del villaggio € 10,00 al giorno
Ospiti esterni: fino ad 1 ora gratis, fino 3 ore € 6,00 a persona, oltre 3 ore € 15,00 a persona
Convenzione Ristorante – Pizzeria – Self Service: possibilità di acquistare in loco buoni pasto.
Animali, ammessi di piccola, media e grossa taglia ( solo col guinzaglio e museruola, muniti di certificato di vaccinazione,
declinando la direzione ogni responsabilità), da segnalare alla prenotazione, € 50,00 1 settimana, € 90,00 2 settimane;

Offerte speciali:
Prenota Prima: ﬁno ad esaurimento delle unità
PERIODO DAL 23.06 AL 20.07. 2018 e
-

Sconto 10% sulla quota totale del soggiorno, per le prenotazioni effettuate e confermate con versamento della
caparra ( 30% del totale di soggiorno) entro 30 aprile 2018 fino ad esaurimento della disponibilità;

PERIODO DAL
-

DAL 01.09 AL 14.09.2018:

21.07.2018

AL

31.08. 2018:

Sconto 5% sulla quota totale del soggiorno, per le prenotazioni effettuate e confermate con versamento della
caparra ( 30% del totale di soggiorno) entro 30 aprile 2018 fino ad esaurimento della disponibilità;

N.B. gli sconti non sono cumulabili tra di loro
Condizioni generali:
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

Per il Residence (Bungalows e Villette):
Soggiorni sabato – sabato o domenica domenica tranne settimane centrali agosto
Check-in a partire dalle ore 17:00 del sabato di arrivo e check-out entro e non oltre le 10:00 della giornata di partenza;
si invita pertanto la gentile clientela a rispettare tali orari perché non sarà consentito l’ingresso in villaggio prima e verrà
addebitata ulteriore tariffa giornaliera in caso del protrarsi della permanenza.
Per tutti:
Per la conferma della prenotazione sarà richiesta la caparra del 30% della quota totale di soggiorno; per il residence il saldo
sarà dovuto un mese prima dall’inizio della prenotazione o al massimo all’arrivo.
La cancellazione della prenotazione fino a 40 giorni dall’arrivo non comporta alcun addebito; fino a 30 giorni dall’arrivo
comporta la perdita dell’intero importo versato a titolo di caparra. La cancellazione tardiva e la mancata presentazione
comportano l’addebito dell’intero importo dovuto.
Nella quota del soggiorno è inclusa la sosta di una sola auto/moto ( sempre in parcheggio esterno, privato e limitrofo, non
custodito), per il secondo mezzo dovrà essere corrisposto un supplemento di € 6,00 al giorno.
Al momento della prenotazione dovranno essere forniti i dati anagrafici completi di tutti i componenti del nucleo ospitato e,
del capogruppo-intestatario, anche il Cod. Fiscale.
All’arrivo in Villaggio saranno richiesti i documenti di riconoscimento, validi, e con i dati dei familiari, per la Registrazione di
legge di Pubblica Sicurezza.
Non è consentito ospitare, anche temporaneamente, persone che non siano state dichiarate e registrate in direzione.
I minorenni non possono soggiornare se non accompagnati dai genitori o dalle persone che ne abbiano la responsabilità.
Non è consentito lasciare gli animali liberi dal guinzaglio; per i loro bisogni è obbligatorio portarli fuori dal villaggio e munirsi
del sacchettino per la raccolta degli escrementi. Non è consentito lasciare gli animali liberi dal guinzaglio e senza museruola
se necessaria.
La Clientela è obbligata a rispettare le indicazioni dettate dalla Direzione, in modo particolare quelle che regolano la
Raccolta Differenziata dei Rifiuti e la Cura e Custodia degli animali ammessi, riservandosi la stessa la facoltà di espellere gli
inadempienti.
La Direzione si riserva la facoltà di apportare qualsiasi modifica a dette condizioni;
La Direzione si riserva il diritto di allontanare senza indugio clienti, che per il loro comportamento, dovessero infrangere il
regolamento.

Villette
Quote locazione anno 2018
Prezzo settimanale per unità abitativa

Villette Trilocale 4 posti letto
Data

02/06 – 22/06

Prezzo settimanale a villetta 4pl

€ 800,00

01/09 – 14/09

Persona aggiunta oltre n° pax previsto
(anche senza letto aggiunto)

€ 70,00

BASSA STAG

€ 1.110,00
23/06 – 03/08

( per 2 pers €. 600,00)

25/08 – 31/08

( per 3 pers €. 850,00)

MEDIA STAG

(per 6 pers €. 1.650,00)

04/08 – 24/08

€ 1.500,00

€ 140,00

€ 180,00

ALTA STAG
Bambini a
settimana su
tutti i periodi.

fino a 3 anni meno €. 40,00; da 3
a 11 anni compiuti meno €. 20,00.

fino a 3 anni meno €. 40,00; da 3 a 11 anni
compiuti meno €. 20,00.

Le quote comprendono:
•
Locazione in unità abitative, arredate, dotate di freezer, utensili, stoviglie, pentolame, tv e servizi privati con doccia, giardino
attrezzato
•
Consumo di luce, gas, acqua, utenze comunali
•
Auto in parking esterno, cintato, limitrofo al villaggio, non custodito, tessera club, pulizia finale, servizio spiaggia privata, con
un ombrellone e due sdraio o lettini, servizio piscina , parco giochi, uso delle attrezzature sportive, calcetto diurno e notturno,
basket, ping-pong, calcio balilla, free WI-FI area comune. SOLO IN ALTA E MEDIA STAGIONE : animazione diurna e serale con
mini club, tornei, serate a tema, feste ed eventi, spettacoli.
Costi obbligatori da pagare in loco:
•
Imposta di Soggiorno, € 1,00, dovuta al Comune nel rispetto dello stesso regolamento, a persona al giorno ( solo prima
settimana), dai 16 ai 70 anni.
•
Cauzione di € 100,00 per ogni unità abitativa.
Costi su richiesta:
•
Culla € 5,00 al giorno
•
Aria Condizionata € 10,00 al giorno
•
Noleggio biancheria da letto €. 5,00 + linea cortesia € 8,00 a persona a cambio
•
Noleggio biancheria da bagno €.7,00 + linea cortesia € 9,00 a persona a cambio
•
Parcheggio all’interno del villaggio € 10,00 al giorno
•
Ospiti esterni: fino ad 1 ora gratis, fino 3 ore € 6,00 a persona, oltre 3 ore € 15,00 a persona
•
Convenzione Ristorante – Pizzeria – Self Service: possibilità di acquistare in loco buoni pasto.
•
Animali, ammessi di piccola, media e grossa taglia ( solo col guinzaglio e museruola, muniti di certificato di vaccinazione,
declinando la direzione ogni responsabilità), da segnalare alla prenotazione, € 50,00 1 settimana, € 90,00 2 settimane;

Offerte speciali:
Prenota Prima: ﬁno ad esaurimento delle unità
PERIODO DAL 23.06 AL 20.07. 2018 e
-

Sconto 10% sulla quota totale del soggiorno, per le prenotazioni effettuate e confermate con versamento della
caparra ( 30% del totale di soggiorno) entro 30 aprile 2018 fino ad esaurimento della disponibilità;

PERIODO DAL
-

DAL 01.09 AL 14.09.2018:

21.07.2018

AL

31.08. 2018:

Sconto 5% sulla quota totale del soggiorno, per le prenotazioni effettuate e confermate con versamento della
caparra ( 30% del totale di soggiorno) entro 30 aprile 2018 fino ad esaurimento della disponibilità;

N.B. gli sconti non sono cumulabili tra di loro
Condizioni generali:
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

Per il Residence (Bungalows e Villette):
Soggiorni sabato – sabato o domenica domenica tranne settimane centrali agosto
Check-in a partire dalle ore 17:00 del sabato di arrivo e check-out entro e non oltre le 10:00 della giornata di partenza;
si invita pertanto la gentile clientela a rispettare tali orari perché non sarà consentito l’ingresso in villaggio prima e verrà
addebitata ulteriore tariffa giornaliera in caso del protrarsi della permanenza.
Per tutti:
Per la conferma della prenotazione sarà richiesta la caparra del 30% della quota totale di soggiorno; per il residence il saldo
sarà dovuto un mese prima dall’inizio della prenotazione o al massimo all’arrivo.
La cancellazione della prenotazione fino a 40 giorni dall’arrivo non comporta alcun addebito; fino a 30 giorni dall’arrivo
comporta la perdita dell’intero importo versato a titolo di caparra. La cancellazione tardiva e la mancata presentazione
comportano l’addebito dell’intero importo dovuto.
Nella quota del soggiorno è inclusa la sosta di una sola auto/moto ( sempre in parcheggio esterno, privato e limitrofo, non
custodito), per il secondo mezzo dovrà essere corrisposto un supplemento di € 6,00 al giorno.
Al momento della prenotazione dovranno essere forniti i dati anagrafici completi di tutti i componenti del nucleo ospitato e,
del capogruppo-intestatario, anche il Cod. Fiscale.
All’arrivo in Villaggio saranno richiesti i documenti di riconoscimento, validi, e con i dati dei familiari, per la Registrazione di
legge di Pubblica Sicurezza.
Non è consentito ospitare, anche temporaneamente, persone che non siano state dichiarate e registrate in direzione.
I minorenni non possono soggiornare se non accompagnati dai genitori o dalle persone che ne abbiano la responsabilità.
Non è consentito lasciare gli animali liberi dal guinzaglio; per i loro bisogni è obbligatorio portarli fuori dal villaggio e munirsi
del sacchettino per la raccolta degli escrementi. Non è consentito lasciare gli animali liberi dal guinzaglio e senza museruola
se necessaria.
La Clientela è obbligata a rispettare le indicazioni dettate dalla Direzione, in modo particolare quelle che regolano la
Raccolta Differenziata dei Rifiuti e la Cura e Custodia degli animali ammessi, riservandosi la stessa la facoltà di espellere gli
inadempienti.
La Direzione si riserva la facoltà di apportare qualsiasi modifica a dette condizioni;
La Direzione si riserva il diritto di allontanare senza indugio clienti, che per il loro comportamento, dovessero infrangere il
regolamento.

Camping
Quote anno 2018

Prezzo giornaliero a piazzola
Data

02/06 – 22/06

Adulti

Infant 3 – 6 anni

Bambini 6 –12anni n.c.

0 – 3anni n.c.

€ 10,00

€ 5,00

€ 7,00

free

€ 15,00

€ 6,00

€ 10,00

free

€ 21,00

€ 8,00

€ 12,00

free

01/09 – 14/09
BASSA STAG

23/06 – 03/08
25/08 – 31/08
MEDIA STAG

04/08 – 24/08
ALTA STAG

Le quote comprendono:
•
•
•
•
•
•
•

•

Locazione piazzola, tenda, roulotte o camper
Persona
Consumo di luce, gas, acqua fredda e calda, utenze comunali
Docce calde
Camper service
Tessera Club
Auto in parking esterno, cintato, limitrofo al villaggio, non custodito, tessera club, servizio piscina , parco giochi, uso delle
attrezzature sportive, calcetto diurno e notturno, basket, ping-pong, calcio balilla, free WI-FI area comune. SOLO IN ALTA E
MEDIA STAGIONE : animazione diurna e serale con mini club, tornei, serate a tema, feste ed eventi, spettacoli.
Infant 0 – 3 anni non compiuti

Costi obbligatori da pagare in loco:
•

•
•
•
•
•

Imposta di Soggiorno, € 1,00, dovuta al Comune nel rispetto dallo stesso regolamento, a persona al giorno ( solo prima
settimana), dai 16 ai 70 anni.
Parcheggio auto all’ interno del villaggio € 10,00 al giorno
Servizio Spiaggia Privata
Ospiti esterni: fino ad 1 ora gratis, fino 3 ore € 6,00 a persona, oltre 3 ore € 15,00 a persona
Convenzione Ristorante – Pizzeria – Self Service, è possibile acquistare in loco buoni pasto
Animali, ammessi di piccola, media e grossa taglia ( solo col guinzaglio e museruola, muniti di certificato di vaccinazione,
declinando la direzione ogni responsabilità), da segnalare alla prenotazione, € 50,00 1 settimana, € 90,00 2 settimane;

Offerte speciali:
•
•

Sconto – 10% dal 23.06.2018 al 20.07.2018 per soggiorni di almeno 2 settimane (vacanza lunga)
Sconto – 5% dal 21.07.2018 al 03.08.2018 per equipaggi di almeno 6 persone

Offerte speciali Riservate al Rimessaggio:
•
Sconto – 10% fino al 20.07.2018 per soggiorni di almeno 1 settimana
•
Tariffe spiaggia a costo agevolato
N.B. gli sconti non sono cumulabili tra di loro

