
LISTINO PREZZI STAGIONE ESTIVA 2022 

Periodi 
(prezzi settimanali)

Mq N. Appartamenti
Bassa stagione*

15/04 - 18/06
27/08- 11/09

Media Stagione
18/06 – 23/07
20/08 – 27/08

Alta Stagione
23/07 – 20/08

Bilo primo piano 
vista giardino 35 14 - 17 € 300,00 € 500,00 € 700,00

Bilo primo piano 
vista mare laterale

35 13 € 450,00 € 650,00 € 800,00

Trilo piano terra 
vista giardino

28 8 – 9 – 10 - 11 € 400,00 € 600,00 € 760,00

Trilo piano terra 
vista mare laterale

35 7 – 12 € 450,00 € 650,00 € 800,00

Trilo piano terra 
vista mare 

35 1 – 2 – 3 – 4 – 5 - 6 € 470,00 € 700,00 € 920,00

Trilo primo piano 
vista mare laterale

40 15 – 16 € 520,00 € 730,00 € 1.000,00

Trilo primo piano 
fronte mare

50 20 – 21- 22 – 23 -24 € 550,00 € 800,00 € 1.050,00

Trilo primo piano 
vista mare laterale

50 18 € 600,00 € 850,00 € 1.250,00

Trilo primo piano
fronte mare

50 19 € 630,00 € 900,00 € 1.350,00



I PREZZI COMPRENDONO :
 
Consumi appartamento, servizio spiaggia (2 lettini e un ombrellone),un posto auto,  Tv e aria condizionata, uso barbecue in aree comuni, campo calcetto/pallavolo, utilizzo piscina in orario 
diurno (obbligatoria la cuffia), servizio animazione (luglio e agosto) ed Iva.

I PREZZI NON COMPRENDONO:

- Deposito cauzionale: €  100,00 per eventuali danneggiamenti o pulizie supplementari, rimborsate alla partenza se l'alloggio verrà riconsegnato senza danni ed in ordine
- Pulizia finale : € 30,00 escluso piano cottura e frigo a carico del cliente(l'unità abitativa dev'essere comunque lasciata in ordine e senza rifiuti o oggetti vari)
- Letto aggiuntivo (tipo brandina): € 10,00 al giorno a letto (gratuito per i bambini fino ai 3 anni compiuti)
- Noleggio Biancheria da letto e da bagno (escluse coperte): € 10,00 a persona a cambio; la biancheria deve essere richiesta all'atto della prenotazione o una settimana  prima dell'arrivo.
- Cani/gatti: ammessi con supplemento di € 30,00 a settimana (vedi Regolamento)

SOGGIORNO  E PRENOTAZIONE: 

Il soggiorno va da sabato a sabato soprattutto nei mesi di alta stagione. L'orario di consegna alloggio è  dalle ore 15,30 alle ore 20,00.
L'orario di partenza a fine soggiorno è entro le ore 9,00.
La prenotazione va effettuata tramite e-mail e sarà seguita dal versamento di una caparra pari al 40% del totale soggiorno. Dovranno essere compilati e firmati dei moduli che la direzione 
invierà via mail. In caso di presenza di animali, la Direzione chiederà all'arrivo copia del libretto sanitario dell'animale e farà firmare un Regolamento interno a parte.  Al mancato 
ricevimento della caparra entro 7 gg. dalla data di prenotazione, segue l'annullamento della prenotazione stessa, senza ulteriori avvisi da parte del Villaggio.
Il saldo verrà pagato all'arrivo, con l'aggiunta di € 100,00 di deposito cauzionale infruttifero, che verrà reso al termine del soggiorno se l'alloggio verrà riconsegnato senza danni, in ordine e 
con l'angolo cottura e frigo pulito. 
Nel caso di partenza anticipata per qualsiasi ragione, non è previsto alcun tipo di rimborso. In caso di disdetta vale quanto indicato nel Regolamento.

Telefono:  0734-643122         info@residencemare.com          ufficioprenotazioni@residencemare.com                      www.residencemare.com
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