
 
La MARINAbay 

listino prezzi 2020 
 

Periodo 

 
15/05 – 30/05 
13/09 – 20/09 

A 
 

30/05 – 13/06 
05/09 – 13/09 

B 

13/06 – 20/06 
C 

20/06 – 27/06 
29/08 – 05/09 

D 

27/06 – 04/07 
 

E 

04/07 – 18/07 
 

F 

18/07 – 01/08 
22/08 – 29/08 

G 

01/08 – /08 
 

H 

08/08 – 22/08 
 
I 

 
Bilocale x 3 

 
€. 280,00 €. 315,00 €. 370,00 €. 435,00 €. 540,00 €. 635,00 €. 745,00 €. 900,00 €. 1.130,00 

Bilocale x 4   €. 300,00 €. 330,00 €. 385,00 €. 460,00 €. 570,00 €. 670,00 €. 785,00 €. 945,00 €. 1.190,00 

 

La Marinabay, situato al km. 6 della litoranea Vieste - Peschici, è un comprensorio di 12 villette a schiera, distribuito 

su una vasta area verde proprio fronte mare ! 
 

IL NOSTRO FORFAIT SETTIMANALE, ALL INCLUSIVE !! 

 ampio parcheggio interno ombreggiato con posti numerati; 
 posate e vasellame, consumo di energia elettrica, acqua e gas;  
 solarium privato, recintato e attrezzato con lettini e ombrelloni con  accesso in spiaggia; 
 doccia esterna (in comune alle 12 casette) 
 n. 1 barbecue per ogni 2 casette 
 internet WIFI (disponibile in prossimità della Direzione) 
 pulizia finale 

 
 

E inoltre.... : possibilità di convenzione con il servizio spiaggia a pagamento, fuori dalla proprietà; biancheria da letto, al costo di €. 

8,00/persona/settimana;   biancheria da bagno, al costo di €. 12,00/persona/settimana, con cambio settimanale obbligatorio. 

 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
 

Tassa di soggiorno obbligatoria: € 0,60 a persona al giorno per i periodi fino al 31/05 e di €. 1,20 a persona al giorno per i 
periodi dal 01/06 al 30/09, salvo diversa disposizione come da ordinanza comunale, per un massimo di 10   giorni. 
Esenzione fino a 14 anni non compiuti. 
 
 

CON LA PRENOTAZIONE E’ RICHIESTA UNA CAPARRA CONFIRMATORIA DEL 30% DEL COSTO DELL’INTERO 
SOGGIORNO. IL SALDO DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO ENTRO UNA SETTIMANA PRIMA DELL’ARRIVO. 

In caso di rinuncia la prenotazione sarà annullata e si avrà diritto alla restituzione del 50% della caparra confirmatoria, solo per quelle 
inoltrate   fino ai  30 giorni precedenti l'inizio del soggiorno, oppure, in alternativa, si potrà richiedere un buono sconto di  valore pari al 
deposito versato da utilizzare durante la stagione in corso o quella successiva, per un soggiorno di eguale durata. 
In caso di rinunce effettuate entro i 30 giorni dalla data di inizio del soggiorno, l'intero deposito versato sarà trattenuto. In caso di 
interruzione del soggiorno non sarà effettuato alcun rimborso. 
In caso di ritardato arrivo e mancato avviso a mezzo fax, la prenotazione rimarrà valida fino alle ore 16:00 del giorno successivo a quello 
indicato per l’arrivo. 
  

SOGGIORNO MINIMO UNA SETTIMANA, DA SABATO A SABATO o DA DOMENICA A DOMENICA  
 

Check-in: dalle h.16.00 alle h. 19,00 

Check-out: h. 9.30 

Per check-in dopo le 19,00 o prima delle 16.00 è richiesto un supplemento di € 50,00 sul costo del soggiorno. 
 

CAUZIONE: €100,00   per appartamento, verrà restituita a fine soggiorno con eventuale detrazione dell’importo a copertura 

di oggetti mancanti o resi inservibili. 
 

Non sono ammesse persone in numero superiore al numero di letti presenti in appartamento, né cani ed altri animali. 
 

 
Per informazioni e prenotazioni 

La MARINAbay 
Loc. Imbarcatoio n. 30 – 71019 Vieste (FG)  

Tel +390884706002 – Mob. +393711664038 
info@lamarinabay.it  – www.lamarinabay.it  


