PENSIONE COMPLETA GIORNALIERA A PERSONA
(escluse bevande)
Soggiorno minimo di 3 giorni
2019

CAMERA

BASSA STAGIONE
dal 01/06 al 20/06 dal
01/09 al 15/09

MEDIA STAGIONE
dal 21/06 al 31/07
dal 22/08 al 31/08

ALTA STAGIONE
dal 01/08 al 21/08

standard

€ 54,00

€ 58,00

€ 60,00

fronte mare

€ 59,00

€ 64,00

€ 66,00

terrazzino non f.m.

€ 55,00

€ 59,00

€ 61,00

terrazzo 4° piano

€ 55,00

€ 59,00

€ 61,00

mansardata

€ 53,00

€ 57,00

€ 59,00

dependance

€ 51,00

€ 55,00

€ 57,00

SUPPLEMENTO SINGOLA AL GIORNO

€ 5.00

€ 6,00

€ 6,00

BAMBINI
Da 0 a 1 anni
Da 2 a 5 anni
Da 6 a 8 anni
Da 9 a 11 anni

gratis
-50%
-30%
-20%

gratis
-50%
-30%
-20%

gratis
-50%
-30%
-20%

L’imposta di soggiorno non è compresa.
Il costo dell’imposta di soggiorno è di Euro 0.70 per persona per notte esclusi i bambini fino a 11 compiuti. Delibera
C.C nr 15 del 19/03/2012.
La prestazione inizia con il pranzo del giorno di arrivo.
IN CASO DI RITARDO NELL’ARRIVO O ANTICIPO NELLA PARTENZA PER QUALSIASI MOTIVO E’ PREVISTA UNA PENALITA’
DI € 20,00 AL GIORNO PER GLI ADULTI E € 10,00 AL GIORNO PER I BAMBINI
Per i letti non occupati all’interno di una stanza, per qualsiasi motivo, la quota richiesta sarà di € 23,00 per letto a
notte.
I cambi camera richiesti dall’ospite durante il soggiorno saranno soggetti a pagamento extra di € 5,00 a persona
Il cambio di asciugamani e lenzuola è previsto due volte alla settimana.
Per cambi extra sarà richiesto un supplemento:
- set asciugamani € 3,00
- set lenzuola € 3,00
Supplemento ombrellone 1^ fila per ospiti alloggiati € 3,00
L’accesso alla proprietà è riservato ai soli ospiti; parenti o amici che ne volessero usufruire devono farne richiesta alla
reception.
Anche nel caso di visite giornaliere agli ospiti in soggiorno è necessario il deposito di un documento ed il
pagamento della relativa tariffa giornaliera. (ART. 109 T.U.L.P.S.)
Il costo del soggiorno giornaliero è di: € 29,00 per uso di una camera dalle 11.30 alle 19.30;
€ 3,00 ospite solo visitatore;
€ 15,00 per ombrellone nelle prime due file, uno sdraio, un lettino ed un
parcheggio auto;
€ 13,00 per ombrellone dalla terza alla nona fila, uno sdraio, un lettino ed un
parcheggio auto;
€ 16,00 per ogni pasto in sala da pranzo (bambini scontati in base all’età)

