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I prezzi si intendono per notte, compresa IVA 10%. Bambini fino a 3 anni compiuti gratis. 

Le sopra indicate tariffe possono essere soggette a variazione durante i ponti e festività. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
LISTINO PREZZI 2018 

“CASE MOBILI” 
 

Periodo 

24/03/18 
26/05/18 

27/05/18 
09/06/18 

10/06/18 
30/06/18 

01/07/18 
28/07/18 

29/07/18 
11/08/18 

10/08/18 
25/08/18 

16/09/18 
29/09/18  

02/09/18 
15/09/18  

26/08/18 
01/09/18  

Basic 2 pax € 35,00 € 45,00 € 50,00 € 60,00 € 70,00 € 80,00 

Marina 4 pax € 50,00 € 60,00 € 80,00 € 100,00 € 120,00 € 145,00 

Deluxe 5 pax € 65,00 € 75,00 € 100,00 € 125,00 € 150,00 € 180,00 

pers. suppl. € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 25,00 

Soggiorno 
minimo 3 notti 3 notti 5 notti 5 notti 7 notti 7 notti 
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Nota informativa :   
La consegna delle unità abitative è prevista  dalle ore 17:00 e le stesse devono essere  riconsegnate 
entro le ore 10 :00 del giorno di partenza .   
La prenotazione si intende formalmente conclusa e quindi garantita previa ricezione di caparra 
confirmatoria (art. 1385 c.c.), pari al 30% del costo totale del soggiorno, a mezzo bonifico bancario, 
unitamente alla scheda di prenotazione debitamente compilata. 
Il saldo del soggiorno è richiesto durante la procedura del check in. 
Ai Sig.ri  ospiti verrà richiesto un deposito  cauzionale di € 100,00 in contanti per  unità abitativa, 
che verrà restituito alla partenza dopo il controllo della stessa. 
Si precisa che nel caso in cui l’unità abitativa venga rilasciata anticipatamente nulla verrà riconosciuto 
quale titolo di rimborso. 
 
Le tariffe di soggiorno includono : 
Set da cucina ( pentole, piatti, posate, ecc.) 
Biancheria da letto prima dotazione gratuita (ulteriore cambio su richiesta € 5,00/ pers.), 
Biancheria da bagno prima dotazione gratuita (ulteriore cambio su richiesta € 4,00/ pers.), 
Consumi di luce, acqua e gas, riscaldamento,1 posto auto ,  
Tessere club per l'animazione dal 15 Giugno al 16 Settembre, 
Utilizzo  dei  parchi gioco, dei gonfiabili per bambini,  della piscina e  di tutti gli impianti  sportivi.  
Servizio WI-FI Gratis. 
 
Le tariffe di soggiorno non includono : 
Pulizia su richiesta: € 20.00 (previa comunicazione) 
Pulizia finale : servizio pulizia obbligatoria al costo di € 30.00 
Aria condizionata: in omaggio 4 ore al giorno. Erogazione extra € 0,80 per ora. 
Tassa di soggiorno, pari a € 1,00 al giorno a persona per un massimo di 5 notti. I bambini fino a 10 anni 
non pagano la Tassa di soggiorno (D. Lgs. 23 del 14/03/2011) 
 
Tariffe Ristorante (bevande incluse ½ l. di acqua, ¼ di vino )   
Solo colazione: € 6,00 a persona al giorno. Bambini tra i 3 /10 anni € 4,00 a persona al giorno. 
Mezza Pensione : € 18,00 a persona al giorno . Bambini tra i  3/10 anni €13,00 a persona al giorno . 
Pensione Completa : €30,00 a persona al giorno. Bambini tra i 3/10 anni €22,00 a persona al giorno. 
Bambini 0/3 anni pasti al consumo.  
 
Ogni ospite è pregato di custodire i propri effetti personali o di richiedere gratuitamente il servizio di cassa 
valori comune, disponibile dal lunedi al sabato dalle ore 9:00 alle ore 16:00 presso la Direzione della 
struttura. 
 


