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Villa AGRIMARE
Strada Provinciale
52 bis, 19
Loc. Piano Grande
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Tel. +39 3476893409
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Coordinate
Lat.: 41.904511,
Long.: 16.086945
www.villaagrimate.it
info@villaagrimare.it

VILLA AGRIMARE PREZZI 2022
Periodi
Tipologie

Mono Studio

Mono Standard

Bilo*3

Bilo*4
Trilo*3

Trilo*4

Trilo*5

1/2 posti

2/3 posti

255,00

C

10/09-17/09
11/06-25/06
03/09-10/09
25/06-02/07
27/08-03/09

320,00

350,00

390,00

435,00

490,00

315,00

400,00

440,00

485,00

545,00

615,00

395,00

500,00

545,00

608,00

680,00

715,00

D

02/07-16/07

495,00

620,00

680,00

760,00

850,00

960,00

E

16/07-30/07

580,00

730,00

800,00

890,00

1000,00

1130,00

F

30/07-06/08
06/08-13/08
20/08-27/08
13/08 – 20/08

686,00

860,00

945,00

1050,00

1180,00

1330,00

807,00
897,00

912,00
1013,00

1003,00
1114,00

113,00
1237,00

1247,00
1385,00

1409,00
1565,00

A
B

G
H

Visita la sezione SCONTI e PROMOZIONI nel nostro internet www.villaagrimare.it
Villa Agrimare è un residence circondato da un ampio parco alberato con piscine separate per adulti e bambini, campo da tennis ,
ping pong, bar , area ricreativa, parco giochi , sala biliardo , cinema all'aperto , campo da bocce , club - house con sala TV .
Tutti gli appartamenti sono in muratura e sono dotati di ampia veranda. Il soggiorno è arredato con cucina , lavello, frigorifero, tavolo
e sedie Tv. Il bagno è dotato di lavandino , bidet, wc , doccia con acqua calda e fredda . Cassaforte in camera . PHON a richiesta.
I PREZZI SONO INTESI PER APPARTAMENTO A SETTIMANA E COMPRENDONO:
Posate e vasellame, consumo di energia elettrica , gas e acqua, TV, parcheggio interno, servizio minibus gratuito da
e per la vicina spiaggia, piscine, attrezzature ricreative, tennis e bocce ( non gratuiti nelle ore notturne ), IVA.
NON COMPRENDONO : €. 2,50 a persona al giorno per un massimo di 10 giorni, gratis fino a 10 anni non compiuti.
Pulizia Finale : Monolocale: € 40,00; Bilocale : € 45,00; Trilocale: € 50,00 .
Servizi a richiesta
Biancheria : Letto (a richiesta, con cambio settimanale obbligatorio ) € 8,00 a persona /a fornitura (con cambio settimanale
obbligatorio ). Bagno (a richiesta) € 8,00 a persona /a fornitura . Non viene fornito tovagliato da cucina.
Costo seconda auto: € 7,00 al giorno;
Servizio spiaggia: presso lido vicino, a pagamento;
Aria condizionata:
Per utilizzo di 7 gg: Euro 45,00/sett. (Mono), Euro 53,00/sett. (Bilocale), Euro 58,00 (Trilo 3/4), Euro 63,00/sett. (Trilo 4/5)
Per utilizzo da 1-6 gg: Euro 9,00 al giorno (Mono 2-3), Euro 10,00 al giorno (Bilo), Euro 11,00 al giorno (Trilo 3/4), Euro 12,00 al
giorno (Trilo 4-5)
CON LA PRENOTAZIONE È RICHIESTO UNA CAPARRA CONFIRMATORIA DEL 25% DEL COSTO DELL'INTERO SOGGIORNO
RINUNCE:
In caso di rinuncia la prenotazione sarà annullata e si avrà diritto alla restituzione del 50% della caparra confirmatoria solo per
quelle inoltrate fino ai 30gg. prima dell' inizio del soggiorno, o, in alternativa, si può richiedere un buono pari al deposito versato da
utilizzare l'anno in corso o il successivo, per un uguale periodo di soggiorno .
Per le rinunce effettuate entro 30 gg dalla data di inizio soggiorno l'intero deposito versato sarà trattenuto .
In caso di interruzione del soggiorno non sarà effettuato alcun rimborso.
In caso di ritardato arrivo e mancato avviso tramite FAX la prenotazione rimarrà valida fino alle ore 16:00 del giorno successivo a
quello indicato per l’arrivo.
IL SALDO DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO ALL’ARRIVO.
SOGGIORNO DI MINIMO UNA SETTIMANA NEI PERIODI G-H. SOGGIORNI DI MINIMO 4 NOTTI con possibilità di arrivo e
partenza tutti i giorni nei periodi A - B - C - D - E - F . Check In: 17:00 - Check Out: 10:00.
Per ingressi anticipati ( dalle ore 12:00 alle ore 17:00 ) è richiesto un supplemento di € 40,00 sul costo del soggiorno.
CAUZIONE: €100,00 per appartamento,verrà restituita a fine soggiorno,con eventuale detrazione a copertura di oggetti mancanti/resi
inservibili.
CUSTODIA VALORI: servizio attivo e gratuito presso la direzione.
Non sono ammesse persone in numero superiore al numero di letti presenti in appartamento, ne' cani ed altri animali .
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