
 

 

2
0
1
9
 

  

Alloggi da 2 a 6 persone 
Ambienti climatizzati, completamente arredati e dotati di ogni comfort. 
I bungalows trilocali fino a 5 persone sono provvisti all’esterno di ulteriori servizi, quali bagno, lavello e ripiano per angolo cottura . 
Le tariffe sono comprensive di consumi di energia elettrica, acqua, gas, aria condizionata, prima fornitura di biancheria, teli bagno, cambio biancheria settimanale, 
parcheggio auto interno non custodito, mini club, animazione con spettacoli serali, acqua gym e corsi vari, spiaggia privata con 1 set spiaggia (ombrellone-letti- 
no-sdraio) per unità abitativa, parco giochi bambini, piscina con zona bambini, campi di beach volley, beach basket. Campo polifunzionale in erba sintetica, 
campo paddle, campo calcio a 11 o calciotto e servizio navetta per arrivi e partenze su prenotazione. 

Di norma gli animali non sono ammessi nelle abitazioni, tuttavia in alcuni bungalows accettiamo cani di piccolissima taglia, provvisti di libretto 
sanitario, da non lasciare mai liberi e senza guinzaglio. 
N.B.: I cani non sono ammessi in spiaggia e tale divieto si estende anche alla balneazione. 

 

Helios 2020 
Alloggi 

A 
31.05 - 28.06 

 

B 
28.06 - 26.07 
23.08 - 30.08 

C 
26.07 - 09.08 
16.08 - 23.08 

D 
09.08 - 16.08 

 

Bilocale fino a 3 persone 532,00 665,00 903,00 1.057,00 

Bilocale/Trilocale da 4/5 persone 714,00 889,00 1.183,00 1.393,00 

Bilocale fino a 6 persone 742,00 941,50 1.267,00 1.463,00 

Bilocale da 4/5 persone con 2 bagni 756,00 952,00 1.281,00 1.498,00 

Trilocale da 6/7 persone 770,00 966,00 1.323,00 1.547,00 

Trilocale da 7/8 persone con 2 bagni 812,00 1.029,00 1.421,00 1.652,00 

Piazzole protette 
Strutture in legno lamellare, con tetto coibentato, dotate di bagno completo di doccia, lavabo, wc e bidè, lavello cucina e ripiano per fornello a gas, entrambi in 
muratura. Le tariffe comprendono: alloggio in piazzola con mezzo proprio, consumi di energia elettrica, acqua, parcheggio auto interno non custodito a 300 m. 
circa dalla reception, mini club, animazione con spettacoli serali, acqua gym e corsi vari, spiaggia privata con 1 set spiaggia (ombrellone-lettino-sdraio) per piaz- 
zola, camper service, parco giochi bambini, piscina con zona bambini, campi di beach volley, beach basket. Campo polifunzionale in erba sintetica, campo 
paddle, campo calcio a 11 o calciotto e servizio navetta per arrivi e partenze su prenotazione. 

Sono ammessi animali domestici di piccolissima taglia, provvisti di libretto sanitario, da non lasciare mai liberi e senza guinzaglio.  

N.B.: I cani non sono ammessi in spiaggia e tale divieto si estende anche alla balneazione. 
 

Helios 2020 
Piazzole protette 

A 
31.05 - 28.06 

 

B 
28.06 - 26.07 
23.08 - 30.08 

C 
26.07 - 09.08 
16.08 - 23.08 

D 
09.08 - 16.08 

 

Piazzola protetta fina a 4 persone 350,00 448,00 546,00 700,00 

Prezzi giornalieri     

Persona aggiunta * 10,00 12,00 17,00 20,00 

Set spiaggia aggiuntivo 8,00 10,00 10,00 15,00 

* Fino ad un massimo di 7 persone più un bambino di età inferiore ai 3 anni compiuti. Nominativi sono fissi e da comunicare al momento della prenotazione 

 
  Info e Pagamento  

Nei periodi di fascia A sono possibili soggiorni di periodo inferiore alla settimana. Nel periodo dal 26.08 al 23.08 il soggiorno minimo è di 2 settimane per le 
abitazioni e di 3  per le piazzole.  Per le abitazioni Helios ed Oleandri le  tariffe si  intendono per settimana da domenica  a domenica, a prescindere  dall’ora  di arrivo e 
fino alle ore 10.00 del giorno di partenza. Per le piazzole Helios le tariffe si intendono settimanali da domenica  a domenica, per quelle Oleandri settimanali ma senza 
vincolo di arrivo e partenza di domenica, ad eccezione del periodo dal 26.07 al 23.08. 
Nel giorno di partenza previsto, le abitazioni vanno lasciate libere entro le ore 10:00 e le piazzole entro le ore 11:00. 
Decorsi gli orari indicati, verrà applicata la tariffa di una notte aggiuntiva. 
Cauzione all’arrivo di € 100,00 per le abitazioni. Il servizio di animazione è previsto per l’intero periodo  di apertura. 
Alla conferma della prenotazione è richiesto una caparra del 30%, mentre il saldo è da regolare 15 giorni prima dell’arrivo. 
Coordinate Bancarie: UBI Banca . Filiale 39450 - IBAN: IT 27 Z 03111 39450 000000001955 - BIC: BLOPIT22XXX 

HELIOPOLIS - Via XXV Aprile,124 - 64025 Pineto (TE) - tel. +39.085.9492720 - fax +39.085.9492171 - mob +39.393.9570363 
info@centrovacanzeheliopolis.it - www.heliopolis.it 

 

 

Centro Vacanze Heliopolis 

Zona Helios 
(prezzi finiti espressi in Euro per sistemazione a  settimana, 

dal 31.05 al 30.08.2020, esclusa tassa di soggiorno) 

mailto:info@centrovacanzeheliopolis.it
http://www.heliopolis.it/
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Case Mobili da 3 a 6 persone 
Strutture climatizzate, completamente arredate e dotate di ogni comfort. 
Le tariffe sono comprensive di consumi di energia elettrica, acqua, gas, aria condizionata, prima fornitura di biancheria, teli bagno, cambio biancheria settimanale, 
parcheggio auto interno non custodito, mini club, animazione con spettacoli serali, acqua gym e corsi vari, spiaggia privata con 1 set spiaggia (ombrellone-letti- 
no-sdraio) per unità abitativa, parco giochi bambini, piscina con zona bambini, campi di beach volley, beach basket. Campo polifunzionale in erba sintetica, 
campo paddle, campo calcio a 11 o calciotto e servizio navetta per arrivi e partenze su prenotazione. 
Non sono ammessi animali domestici. 

Oleandri 2020 
Alloggi 

A 
31.05 - 28.06 

 

B 
28.06 - 26.07 
23.08 - 30.08 

C 
26.07 - 09.08 
16.08 - 23.08 

D 
09.08 - 16.08 

 

Casa mobile bilocale fino a 3 persone 441,00 553,00 749,00 889,00 

Casa mobile trilocale fino a 6 persone 609,00 763,00 1.050,00 1.232,00 

Casa mobile trilocale da 4/5 persone 
Papaveri o Violetta 

714,00 889,00 1.183,00 1.393,00 

Piazzole attrezzate provviste di singolo full-service 
Piazzole ampie ed ombreggiate provviste di acqua potabile, luce e full-service (per camper o roulotte camperizzate è previsto scarico acque grigie e nere in piazzo- 
la). Limitatamente  a 11 piazzole  attrezzate al lato nord di Viale  Afrodite, piccolo bagno privato, con lavabo e ripiano per fornello a gas. Le  piazzole  spaziano  da 
un minimo di 40mq per tenda fino a 75 mq circa per camper grandi. 
Le tariffe comprendono: alloggio in piazzola con tenda o mezzo proprio, consumi di acqua potabile, luce e full-service (scarico di acque  grigie  e nere in 
piazzola per camper), mini club, animazione con spettacoli serali, acqua gym e corsi vari, spiaggia non attrezzata, parco giochi bambini, piscina con zona bambini, 
campi di beach volley, beach basket.  Campo polifunzionale in erba sintetica, campo paddle e campo calcio a 11 o calciotto su prenotazione. 
 È  possibile affittare un set spiaggia (1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio) 

Sono ammessi animali domestici di piccolissima taglia, provvisti di libretto sanitario, da non lasciare mai liberi e senza guinzaglio. 
N.B.: I cani non sono ammessi in spiaggia e tale divieto si estende anche alla balneazione. 

 

Oleandri 2020 
Piazzole attrezzate 

A 
31.05 - 28.06 

 

B 
28.06 - 26.07 
23.08 - 30.08 

C 
26.07 - 09.08 
16.08 - 23.08 

D 
09.08 - 16.08 

 

Fino a 4 persone 5x8 o 6x8 mt. c.ca 175,00 217,00 315,00 364,00 

Fino a 4 persone 6x8 mt. con bagno 217,00 266,00 392,00 455,00 

Fino a 4 persone 6x13 mt. 245,00 301,00 441,00 511,00 

Fino a 4 persone con affitto tenda** 259,00 308,00 413,00 518,00 

Prezzi giornalieri Persona aggiunta* 7,00 9,00 13,00 15,00 

Prezzi giornalieri Set spiaggia 8,00 10,00 10,00 15,00 
* Fino ad un massimo di 7 persone più un bambino di età inferiore ai 3 anni compiuti. Nominativi sono fissi e da comunicare a l momento della prenotazione 
** Tenda 3,30×3,60 – 3 posti letto, tavolo e 3 sedie – cauzione all’arrivo per la tenda € 100,00 

Extra Camping 

Quotazione per notte e/o unità €  € 

Rimessaggio scoperto 180,00 Frigo in affitto 6,00 

Rimessaggio coperto 300,00 Fornello a gas 4,00 

Animali domestici di piccolissima taglia 3,00 Bombola gas kg. 10 23,00 

Secondo posto auto 4,00 Pulizia servizi piazzola protetta a richiesta 10,00 

Stendino 2,00 Set biancheri a persona a richiesta 10,00 

Gettone lavatrice 4,00 Visitatore giornaliero 10,00 
 

 

 
Centro Vacanze Heliopolis 

Zona Oleandri 
(prezzi finiti espressi in Euro per sistemazione a settimana, 

dal 31.05 al 30.08.2020, esclusa tassa di soggiorno) 


