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Listino Prezzi Residence 2019 
Appartamenti e/o Bungalow 

 
Check-in: dalle 16,00 a 20,00                                                                                               Check-out:  dalle 8,00 alle 10,00 

Tariffe Giornaliere 

Appartamento 

Bungalow 

A 

01/01-19/04   

16/9-31/12 

B 

20/04-31/05   

 

C 

01/06-28/06 

26/08-15/9 

D   

29/06-26/07 
E 

27/7-25/08 
 

M.S 7 nights 

Prezzo per notte 2 persone incluse  € 52,50 € 63,00 € 73,50 € 84,00 € 115,50 

Supplemento persona aggiunta € 21,00 € 21,00 € 21,00 € 21,00 € 25,00 

Reductione per ospite singolo € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 - 

 

Caratteristiche 
 

Villette a schiera in muratura (Appartamenti/bungalow) composte da soggiorno con angolo cottura ben attrezzata, camera, 
cameretta con letto a castello o 2 letti singoli, bagno privato con comodo box doccia, 2 ingressi indipendenti con verande e 
giardinetto, tavolo da giardino, WI-FI gratuito, TV a schermo piatto, climatizzazione regolabile autonomamente. 
 
Superficie: 30 mq abitabile + 2 verande di 15 mq ciascuna + piccolo giardinetto + posto auto riservato. 
Area Attrezzata/barbecue comune, ingresso in piscina,  area giochi, no animazione. 
 
*Il prezzo include: utenze, biancheria da letto e 1 kit asciugamani a persona a settimana. Pulizia iniziale e finale. 
Il prezzo non include: Tassa di soggiorno prima colazione su richiesta, pasti, lavanderia e altri servizi su richiesta come pulizia 
camere e cambio biancheria extra.  
Tassa di Soggiorno: L’imposta di € 0.50 si applica ad ogni adulto >di 14 anni, per un massimo di 5 pernottamenti. 
 
Pagamenti:  
A conferma della prenotazione è richiesto il 30% del totale tramite Bonifico Bancario, Carta di credito o PayPal, il saldo all’arrivo.   
E’ possibile la prenotazione prepagata non rimborsabile con sconto variabili in base alla stagione. 
 

Regolamento Residence: 
L’alloggio deve essere liberato entro le ore 10 del giorno di partenza. Dopo l’orario stabilito si paga l’intera giornata.  
Gli animali non sono ammessi. 
Ora del silenzio: dalle 16 alle 14 e dopo le 22 è vietato l’ingresso delle auto fino all’alloggio. 
La spazzatura deve essere differenziata e conferita negli appositi contenitori. 
La trasgressione di queste semplici regole comporterà l’addebito di € 10  
 

Min.Stay 7  
PERIODO 

(A+B+C+D) 23,8% off  TF              33.33%  off   TNR   TF: acconto del 30%  TNR: Acconto del 100% 

Min. Stay   7   PERIODO E 15% off  TF              25%  off   TNR Early Booking   -    Before 30 June 

 

 

A RICHIESTA: transfer x città, porto, aeroporto, laguna dello Stagnone,  escursioni,  mini crociera alle Egadi,  

catering di pizza e ristorante, convenzione con centro diving  e scuole di kite and wind surf, …….. e tanto altro. 

 

 


