Listino prezzi
APPARTAMENTI *
CAMERE **

€ 100 a notte – Sconto 20% per soggiorni di minimo 7 notti.
€ 80 a notte – Sconto 5% per soggiorni di minimo 3 notti
Sconto 15% per soggiorni di minimo 7 notti

*I prezzi degli appartamenti sono fissi indipendentemente dal numero di persone ospitate
( max 4 pers.) e comprendono: il mini-appartamento con uso cucina, i consumi, l'utilizzo di
tutti gli spazi comuni compresa la piscina (da giugno a settembre) e le pulizie finali.
Prima colazione a richiesta con supplemento di € 6 a testa.
Biancheria da letto e da bagno a richiesta con supplemento di € 5 a persona a cambio.
Affitto senza uso cucina: stesso trattamento delle camere (solo ad esaurimento camere).
Condizionatore a richiesta € 10 al giorno.
** I prezzi delle camere si intendono per 2 persone, e comprendono: la camera, i consumi, le
dotazioni di biancheria da letto e da bagno, la prima colazione, l'utilizzo di tutti gli spazi
comuni compresa la piscina (da giugno a settembre) e le pulizie finali.
Supplemento per ogni letto aggiunto €20.
* ** Su richiesta pulizie infrasettimanali €25.
Lettino/culla € 5 al giorno.
Bambini da 0-2 anni gratis, 3-12 anni sconto 30%.
Animali € 6 al giorno / € 35 a settimana.
Camera doppia uso singola ( escluso venerdì, sabato e festivi ) :
una notte €60, due notti €55, tre notti €50

Gli spazi sono disponibili dopo le ore 15:00
e devono essere lasciati liberi entro le ore 11:00.
Su richiesta check out a partire dalle ore 17:00 con supplemento di 10€ a testa.
Per check in dopo le ore 20:00 si prega di avvisare preventivamente.
Commissioni bancarie: Bancomat 1%, carte di credito 2 %
Durante alcune festività, i prezzi potrebbero subire variazioni.
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