Listino prezzi estate
26 MAGGIO
16 GIUGNO
B4 STANDARD
bilocale max 4 persone
B4 SUPERIOR
bilocale max 4 persone
B4 SOLARIUM
bilocale max 4 persone
B5 STANDARD
bilocale max 5 persone
C5 SUPERIOR
trilocale max 5 persone

16 GIUGNO
30
GIUGNO

30 GIUGNO
04 AGOSTO

04 AGOSTO
18 AGOSTO

18 AGOSTO
25 AGOSTO

25 AGOSTO
22 SETTEMBRE

€ 450,00

€ 550,00

€ 800,00

€ 900,00

€ 800,00

€ 490,00

€ 590,00

€ 710,00

€ 900,00

€ 1.100,00

€ 900,00

€ 650,00

€ 630,00

€ 770,00

€ 950,00

€ 1.200,00

€ 950,00

€ 700,00

€ 590,00

€ 710,00

€ 900,00

€ 1.100,00

€ 900,00

€ 650,00

€ 650,00

€ 790,00

€ 1.050,00

€ 1.300,00

€ 1.050,00

€ 750,00

Typo B4: Soggiorno con due poltrone-letto, angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, balcone, 35mq circa
Typo B5: Stessa tipologia B4 con 5° posto letto nel soggiorno. Senza balcone.
Typo C5: Soggiorno con una poltrona-letto, camera matrimoniale, cameretta con due letti singoli separati, cucinotto, bagno, 40mq circa. Tutti con balcone.
Standard: senza balcone; Superior: con balcone; Solarium: ampio terrazzo.

Residence a quattro stelle situato in posizione centrale a 30 mt. dalla spiaggia, a pochi passi da negozi, supermarket e farmacia, ufficio postale, fermata
autobus, campi da tennis. Reception diurna e notturna con portierato. Ascensore.
Piscina privata con zona di acqua bassa per i bambini, vasca idromassaggio Jacuzzi per 6 persone. Ampio solarium con sdraio, lettini e ombrelloni gratuiti.
Bar con dehor. Attrezzata Sala Giochi Bimbi. Sala TV SAT, con ampia selezione di programmi nazionali ed internazionali. Lavanderia a gettone e stireria.
Accesso Internet ADSL Wireless nella hall. Biciclette da passeggio a disposizione dei clienti.Parcheggio all'aperto (non custodito) posti limitati. Garage
all'interno dello stabile e box privati a 100mt.
Tutti gli appartamenti, moderni e funzionali, sono stati realizzati per offrire il massimo comfort. Tutti dispongono di telefono passante con chiamata interna ed
esterna diretta, citofono esterno, TV color SAT, cassaforte, bagno con doccia, aria condizionata, finestre con doppi vetri e muri isolati acusticamente.
CONDIZIONI GENERALI
I PREZZI COMPRENDONO: luce, acqua, gas, aria condizionata, cambio completo di biancheria da letto, da bagno e da cucina, uso di vasellame e stoviglie,
uso della piscina e dell'idromassaggio, uso dell'ascensore, connessione internet ADSL Wireless, sala TV, sala giochi per bambini 0-8 anni, biciclette da
passeggio, parcheggio all'aperto (non custodito) a posti limitati, reception diurna e notturna con portierato.
OPTIONALS A PAGAMENTO
●
●
●
●
●

TV COLOR € 15,00 settimanali
CASSAFORTE € 5,00 settimanali
LETTINO PER BAMBINI € 50,00 settimanali (senza biancheria)
GARAGE PER AUTO COPERTO E CUSTODITO: € 80,00
settimanali - solo su prenotazione
BOX PER AUTO SNGOLI, CHIUSI € 80,00 settimanali. Solo su
prenotazione

●
●
●
●

LAVANDERIA A GETTONE € 5,00
SERVIZIO BABY SITTER (a richiesta)
ASSISTENZA MEDICA E PEDIATRICA a domicilio (nell'arco della
giornata)
POSTO LETTO AGGIUNTIVO € 70,00 - Solo su richiesta

I SUDDETTI PREZZI SONO INTESI SETTIMANALI DA SABATO A SABATO E COMPRENSIVI DI I.V.A.

NOTE:
●

●
●
●
●
●

IMPORTANTE: la prenotazione telefonica viene convalidata solo
al momento del ricevimento della caparra con un termine massimo
di 7 giorni
I bambini anche se neonati sono compresi nel numero
massimo delle persone consentite.
Animali domestici ammessi su richiesta
Non si accettano lettini e TV portati dai clienti
Partenza entro le ore 10,00, arrivi dalle ore 15,00 alle ore 20,00
Nella prenotazione non possiamo confermare il numero
dell'appartamento e del piano

