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 Le nostre piazzole sono tutte ben ombreggiate e a due passi dal mare.
Sono tutte dotate di allaccio elettrico e rete WiFi.

Il servizio doccia è gratuito nei bagni comuni.
 

 Tabella Prezzi 2020
23/05 -26/06

28/08 - 13/09
27/06 - 20/07

21/07 - 31/07

23/08 - 27/08
01/08 - 22/08

   Persona/notte € 3,00 € 5,00 € 7,00 € 10,50

   Bambini da 3 a 8 anni € 1,50 € 2,50 € 3,50 € 5,00

   Piazzola Notte € 6,00 € 10,00 € 14,00 € 18,00

   Luce e acqua fredda
   per piazzola/notte € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00

I prezzi si intendono IVA compresa

Tassa comunale di soggiorno: dal 15/06 al 31/08 0,20€ cad. giornalieri fino al 14° giorno di permanenza.
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Unità abitativa: Bungalow Aurora

PERIODO PREZZO
 Dal 23/05 al 29/05 € 26.00

 Dal 30/05 al 12/06 € 32.00

 Dal 13/06 al 19/06 € 34.00

 Dal 20/06 al 03/07 € 48.00

 Dal 04/07 al 17/07 € 54.00

 Dal 18/07 al 31/07 € 56.00

 Dal 01/08 al 07/08 € 88.00

 Dal 08/08 al 14/08 € 97.00

 Dal 15/08 al 21/08 € 82.00

 Dal 22/08 al 28/08 € 36.00

 Dal 29/08 al 04/09 € 28.00

 Dal 05/09 al 13/09 € 26.00

Supplemento soggiorno con cani: €28
per pulizie specifiche.

 

Sono Bungalow  bilocali ben ombreggiati distribuiti in

differenti zone del villaggio, sempre  nella immediate

vicinanze  del mare, piscina, mini market e

ristorante.  Hanno una ampia veranda con tavolo e

sedie. Possono ospitare fino a 4 persone.

La cucina è attrezzata con pentolame, Moka, posateria,

tazze e bicchieri.  Piano cucina 2  fuochi, Frigorifero.  Il

bagno è dotato di doccia con acqua calda.

Servizi inclusi

- Cucina Attrezzata

-Tv

- Stendino panni

- Coperte

- Parcheggio 1 auto

- Connessione WiFi

- Mini Club

- Ping Pong

- Beach Volley

- Bocce

- Giochi per bambini

Servizi a pagamento

- Lavatrici a moneta

- Noleggio biciclette

I prezzi indicati sono giornalieri Iva compresa.

Tassa comunale di soggiorno: dal 15/06 al 31/08 0,20€ cad. giornalieri fino al 14° giorno di permanenza.

Le tariffe comprendono consumi di acqua, luce, gas e le pulizie di fine soggiorno.

Non sono compresi ingressi in piscina.

Gli animali sono accettati a discrezione della direzione.

Nel Villaggio è presente un Ristorante Pizzeria con il quale è possibile concordare il servizio di mezza pensione, pensione completa o asporto.
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Unità abitativa: Bungalow Riviera

PERIODO PREZZO
 Dal 23/05 al 29/05 € 32.00

 Dal 30/05 al 12/06 € 46.00

 Dal 13/06 al 19/06 € 48.00

 Dal 20/06 al 03/07 € 62.00

 Dal 04/07 al 17/07 € 74.00

 Dal 18/07 al 31/07 € 76.00

 Dal 01/08 al 07/08 € 103.00

 Dal 08/08 al 14/08 € 115.00

 Dal 15/08 al 21/08 € 88.00

 Dal 22/08 al 28/08 € 53.00

 Dal 29/08 al 04/09 € 39.00

 Dal 05/09 al 13/09 € 32.00

Supplemento 5° Posto € 7.00

Supplemento Aria Condizionata € 6.00

Supplemento soggiorno con cani: €28
per pulizie specifiche.

Di nuova costruzione, ben rifiniti ed ombreggiati, i

bungalow "Riviera" sono posizionati nella zona

centrale del villaggio a due passi dal mare, vicini

alla piscina, al mini market ed al ristorante. Hanno

una ampia veranda con tavolo e sedie.  Possono

ospitare comodamente fino a 5 persone.

La cucina è attrezzata con pentolame, Moka,

posateria, tazze e bicchieri. Piano cucina 4 fuochi,

Frigorifero doppia porta.  Il bagno è dotato di

comoda cabina doccia e bidet.

Servizi inclusi

- Cucina Attrezzata

- tv

- Stendino panni

- Coperte

- Parcheggio 1 auto

- Connessione WiFi

- Mini Club

- Ping Pong

- Beach Volley

- Bocce

- Giochi per bambini

Servizi a pagamento

- Aria condizionata

- Lavatrici a moneta

- Noleggio biciclette

I prezzi indicati sono giornalieri Iva compresa.

Tassa comunale di soggiorno: dal 15/06 al 31/08 0,20€ cad. giornalieri fino al 14° giorno di permanenza.

Le tariffe comprendono consumi di acqua, luce, gas e le pulizie di fine soggiorno.

Non sono compresi ingressi in piscina.

Gli animali sono accettati a discrezione della direzione.

Nel Villaggio è presente un Ristorante Pizzeria con il quale è possibile concordare il servizio di mezza pensione, pensione completa o asporto.
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Unità abitativa: Case Mobili

PERIODO PREZZO
 Dal 23/05 al 29/05 € 34.00

 Dal 30/05 al 12/06 € 52.00

 Dal 13/06 al 19/06 € 54.00

 Dal 20/06 al 03/07 € 66.00

 Dal 04/07 al 17/07 € 77.00

 Dal 18/07 al 31/07 € 79.00

 Dal 01/08 al 07/08 € 107.00

 Dal 08/08 al 14/08 € 121.00

 Dal 15/08 al 21/08 € 98.00

 Dal 22/08 al 28/08 € 57.00

 Dal 29/08 al 04/09 € 39.00

 Dal 05/09 al 13/09 € 34.00

Supplemento 5° Posto € 7.00

Supplemento Aria Condizionata € 6.00

Disposte in primissima fila mare, le case mobili sono

  ben rifinite ed ombreggiate, a ridosso della spiaggia,

sono comunque vicine alla piscina, al mini market ed al

ristorante.  Hanno una ampia veranda con tavolo e

sedie. Possono ospitare comodamente fino a 4 persone

con l'opzione di un 5 posto.

La cucina è attrezzata con pentolame, Moka, posateria,

tazze e bicchieri.  Piano cucina 4 fuochi, Frigorifero

sottobanco.

Servizi inclusi

- Cucina Attrezzata

- tv

- Stendino panni

- Coperte

- Parcheggio 1 auto

- Connessione WiFi

- Mini Club

- Ping Pong

- Beach Volley

- Bocce

- Giochi per bambini

Servizi a pagamento

- Aria condizionata

- Lavatrici a moneta

- Noleggio biciclette

I prezzi indicati sono giornalieri Iva compresa.

Tassa comunale di soggiorno: dal 15/06 al 31/08 0,20€ cad. giornalieri fino al 14° giorno di permanenza.

Le tariffe comprendono consumi di acqua, luce, gas e le pulizie di fine soggiorno.

Non sono compresi ingressi in piscina.

 In questo alloggio non si accettano cani

Nel Villaggio è presente un Ristorante Pizzeria con il quale è possibile concordare il servizio di mezza pensione, pensione completa o asporto.
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Unità abitativa: VILLINO A

PERIODO PREZZO
 Dal 23/05 al 29/05 € 35.00

 Dal 30/05 al 12/06 € 50.00

 Dal 13/06 al 19/06 € 54.00

 Dal 20/06 al 03/07 € 64.00

 Dal 04/07 al 17/07 € 76.00

 Dal 18/07 al 31/07 € 78.00

 Dal 01/08 al 07/08 € 123.00

 Dal 08/08 al 14/08 € 132.00

 Dal 15/08 al 21/08 € 104.00

 Dal 22/08 al 28/08 € 56.00

Dal 29/08 al 04/09 € 38.00 

Dal 05/09 al 13/09  € 35.00

Supplemento 5° Posto € 7.00

Supplemento Aria Condizionata € 6.00

Supplemento soggiorno con cani: €28
per pulizie specifiche.

I nostri villini "A" trilocali in muratura dispongono di tutto il

comfort e l'abitabilità tipici di chi cerca per la propria

vacanza una soluzione priva di rinunce.

Gli ampi locali permettono di godersi la vacanza con la

famiglia a 2 passi dal mare, in un villaggio ombreggiato e

immerso nel verde. Hanno una ampia veranda con tavolo e

sedie. Possono ospitare comodamente fino a 5 persone.

La cucina è attrezzata con pentolame, Moka, posateria,

tazze e bicchieri.  Piano cucina 4 fuochi, Frigorifero doppia

porta. L'ampio bagno è dotato di comoda cabina doccia e

bidet.

Servizi inclusi

- Cucina Attrezzata

- tv

- Stendino panni

- Coperte

- Parcheggio 1 auto

- Connessione WiFi

- Mini Club

- Ping Pong

- Beach Volley

- Bocce

- Giochi per bambini

Servizi a pagamento

- Aria condizionata

- Lavatrici a moneta

- Noleggio bicilette

I prezzi indicati sono giornalieri Iva compresa.

Tassa comunale di soggiorno: dal 15/06 al 31/08 0,20€ cad. giornalieri fino al 14° giorno di permanenza.

Le tariffe comprendono consumi di acqua, luce, gas e le pulizie di fine soggiorno.

Non sono compresi ingressi in piscina.

Gli animali sono accettati a discrezione della direzione.

Nel Villaggio è presente un Ristorante Pizzeria con il quale è possibile concordare il servizio di mezza pensione, pensione completa o asporto.
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Unità abitativa: VILLINO B

 

PERIODO PREZZO
 Dal 23/05 al 29/05 € 30.00

 Dal 30/05 al 12/06 € 45.00

 Dal 13/06 al 19/06 € 47.00

 Dal 20/06 al 03/07 € 58.00

 Dal 04/07 al 17/07 € 70.00

 Dal 18/07 al 31/07 € 72.00

 Dal 01/08 al 07/08 € 105.00

 Dal 08/08 al 14/08 € 120.00

 Dal 15/08 al 21/08 € 90.00

 Dal 22/08 al 28/08 € 46.00

 Dal 29/08 al 04/09 € 32.00

 Dal 05/09 al 13/09 € 30.00

 

Supplemento Aria Condizionata € 6.00

Supplemento soggiorno con cani: €28
per pulizie specifiche.

I nostri villini "B" in muratura dispongono di tutto il

comfort e l'abitabilità tipici di chi cerca per la propria

vacanza una soluzione priva di rinunce.

Gli ampi locali permettono di godersi la vacanza con

la famiglia a 2 passi dal mare, in un villaggio

ombreggiato e immerso nel verde. Hanno una ampia

veranda con tavolo e sedie. Le 2 camere possono

ospitare comodamente fino a 4 persone, la

cameretta ha un letto a castello.

La cucina è attrezzata con pentolame, Moka,

posateria, tazze e bicchieri.  Piano cucina 4 fuochi,

Frigorifero doppia porta. L'ampio bagno è dotato di

comoda cabina doccia.

Servizi inclusi

- Cucina Attrezzata

- tv

- Stendino panni

- Coperte

- Parcheggio 1 auto

- Connessione WiFi

- Mini Club

- Ping Pong

- Beach Volley

- Bocce

- Giochi per bambini

Servizi a pagamento

- Aria condizionata

- Lavatrici a moneta

- Noleggio biciclette

I prezzi indicati sono giornalieri Iva compresa.

Tassa comunale di soggiorno: dal 15/06 al 31/08 0,20€ cad. giornalieri fino al 14° giorno di permanenza.

Le tariffe comprendono consumi di acqua, luce, gas e le pulizie di fine soggiorno.

Non sono compresi ingressi in piscina.

Gli animali sono accettati a discrezione della direzione.

Nel Villaggio è presente un Ristorante Pizzeria con il quale è possibile concordare il servizio di mezza pensione, pensione completa o asporto.
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