LISTINO PREZZI

2021
VILLAGE

Via Sara 111 - 16039 -Sestri Levante (GE)
Tel. +39 0185 455455 - +39 0185 485495
info@tigullio.com – www.tigullio.com
GPS: N 44° 27’ 14,24” , E 9° 42’ 59,10”

BILO’ Max 6 Persone
Bungalow in Legno di mq 35 c.ca da 4/6 posti letto composti da: 2 camere due camere da letto con
biancheria, zona giorno con divano letto e cucina attrezzata con stoviglie, servizi privati con doccia
calda e biancheria da bagno e letto, riscaldamento, aria condizionata, veranda con tavolo e sedie.

TARIFFE
AL
GIORNO

BASSA
STAGIONE
10.01 | 31.01
05.03 | 01.04
05.04 | 23.04
01.10 | 29.10
03.12 | 23.12

MEDIA
STAGIONE
04.05 | 28.05
06.06 | 02.07
29.08 | 01.10
29.10 | 04.11

ALTA
STAGIONE
01.04 | 05.04
23.04 | 04.05
28.05 | 06.06
02.07 | 29.08
23.12.20 | 10.01

€ 60

€ 80

€ 100

ALTISSIMA
STAGIONE
08.08 | 22.08

€ 120

PERSONA AGGIUNTA: € 10,00 al giorno
PULIZIA FINALE: € 25,00 a soggiorno
I giorni di arrivo/partenza previsti in AS E ASS sono sabato o domenica a discrezione della Direzione.
All’arrivo sarà richiesto un deposito cauzionale di € 100,00 a mezzo carta credito/debito o contanti che
verrà restituita alla consegna delle chiavi, dopo un controllo della struttura da parte del nostro staff
SOGGIORNI CON ANIMALI
Abbiamo designato alcuni bungalow per gli amici a quattro zampe,
il Prezzo è di €5,00 al giorno più € 25,00 di pulizie supplementari a soggiorno
Servizi compresi Ingresso in Piscina e Animazione (Alta Stagione), Wi-Fi, consumi: acqua, luce, gas,
riscaldamento, A/C, e parcheggio 1 veicolo inclusi.
Non compresi Lettino prendi sole in piscina, Servizio spiaggia, Servizio Navetta
Check-in & Check-out Check-in dopo le ore 15:00 - Check-out entro le ore 10:00
Il Posto Auto Inteso all’interno di tutta la proprietà privata, sia sulla strada privata (dal cancello
sotto al cavalcavia autostradale in poi) che all’interno dei cancelli.

