
Listino 2018 villaggio (dal 1 giugno al 22 settembre) 

periodo 

tariffe  

7 notti 

 in formula 

residence 

chalet di legno bungalow in muratura 

mono  

2 posti  

trilo  

4 posti  

bilo  

2 posti  

bilo deluxe 

3 posti   

A 01.06-09.06 €220,00 €290,00 €250,00 €320,00 €390,00 

A 09.06-16.06 €220,00 €290,00 €250,00 €320,00 €390,00 

B 16.06-23.06 €280,00 €390,00 €350,00 €420,00 €490,00 

C 23.06-30.06 €390,00 €590,00 €470,00 €620,00 €690,00 

C 30.06-07.07 €390,00 €590,00 €470,00 €620,00 €690,00 

C 07.07-14.07 €390,00 €590,00 €470,00 €620,00 €690,00 

D 14.07-21.07 €490,00 €690,00 €590,00 €790,00 €890,00 

D 21.07-28-07 €490,00 €690,00 €590,00 €790,00 €890,00 

D 28.07-04.08 €490,00 €690,00 €590,00 €790,00 €890,00 

E 04.08-11.08 €560,00 €890,00 €740,00 €950,00 €1100,00 

E 11.08-18.08 €560,00 €890,00 €740,00 €950,00 €1100,00 

E 18.08-25.08 €560,00 €890,00 €740,00 €950,00 €1100,00 

C 25.08-01.09 €390,00 €590,00 €470,00 €620,00 €690,00 

B 01.09-08.09 €280,00 €390,00 €350,00 €420,00 €490,00 

A 08.09-15.09 €220,00 €290,00 €250,00 €320,00 €390,00 

A 15.09-22.09 €220,00 €290,00 €250,00 €320,00 €390,00 

trilo  

4 posti  

Le quote settimanali in formula residence comprensive di IVA, includono:  

- consumi di acqua, luce e gas 

- pulizia iniziale 

- letti preparati all’arrivo 

- uso biancheria da bagno: un telo bagno, un asciugamano viso ed un asciugamano ospite per persona, un 

tappeto doccia in spugna) 

- uso del pentolame e delle stoviglie (caffettiera inclusa) 

- ingresso piscina e uso del parco giochi 

- un posto auto 



dal 16 giugno al 07 settembre anche 

- servizio animazione diurna ed intrattenimento serale (giochi, spettacoli e feste danzanti) 

- mini club 

- uso delle attrezzature sportive secondo il programma di animazione 

La tipologia bungalow include: 

- tv led con Sky Vision Gold 

La tipologia deluxe include: 

- set cortesia (fornitura iniziale) 

- asciugacapelli 

- forno a microonde 

- tv led con Sky Vision Gold 

Supplementi obbligatori da pagare in loco: 

- Cauzione €100,00 da versare all’arrivo (in contanti) e rimborsabile a fine soggiorno. 

- Pulizia finale a cura del cliente, pena l’addebito di €30,00 per le unità abitative 2 posti e 2+1, €50,00 per le uni-

unità abitative da 3 posti in poi; escluso angolo cottura e stoviglie, con ulteriore addebito di €20,00. 

Supplementi facoltativi da richiedere alla prenotazione:  

- Letto aggiunto fino ad un massimo di 3-4-5-6 posti a seconda della tipologia scelta (le unità abitative sono 

unifamiliari) 

• Periodo A-B: bimbi 5-12 anni €50,00 settimanali, adulti €70,00 settimanali 

• Periodo C-D: bimbi 5-12 anni €70,00 settimanali, adulti €90,00 settimanali 

• Periodo E: bimbi 5-12 anni €80,00 settimanali, adulti €100,00 settimanali 

• Bimbi fino a 4 anni gratis 

• 6° letto ove possibile, riduzione del 50% 

- Kit bimbo: culla da campeggio con biancheria, seggiolone, vaschetta da bagno €35,00 settimanali  

- Veranda o giardino delimitato €35,00 settimanali, ove disponibile 

- Noleggio tv €35,00 a settimana, salvo disponibilità. 

- Aria condizionata €50,00 a settimana, disponibile solo nei bungalow. 

- Presenza animali, ammessi in tutti periodi, €35,00 settimanali.  

Servizi a pagamento: 

- Cambio biancheria da letto e da bagno 

• Set matrimoniale €10,00 

• Set singolo €5,00 

• Set asciugamani €6,00 (telo bagno, viso, ospite) 

- Lettini in zona solarium €15,00 settimanali, €3,00 giornalieri 

- Spiaggia attrezzata 

- Uso lavatrice 

- Wi-Fi 

- Campo polivalente ed attrezzature sportive al di fuori delle attività dell'animazione. ad uso privato 

- Secondo posto auto €10,00 al giorno 

Note 

- I prezzi sopra indicati non sono comprensivi della tassa di soggiorno comunale: l'imposta di soggiorno è 

di € 1,00 al giorno a persona per un massimo di 10 giorni. 

Sono esenti dal pagamento: a) i minori di anni 12 b) portatori di handicap non autosufficienti, con idonea cer-

tificazione medica e i loro accompagnatori  

- Periodi inferiori alla settimana maggiorati del 20%, salvo disponibilità ed esclusione dei periodi D-E. 

- La settimana di Ferragosto 11/08-18/08 va obbligatoriamente abbinata alla precedente o successiva. 

- Inizio e fine soggiorno settimanale: sabato/domenica. 

- Arrivi previsti dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Arrivi fuori orario possibili solo su richiesta.  

- Check-in anticipato a partire dalle ore 12:00 €50,00 da comunicare non più tardi di una settimana dall’arrivo. 


