Tariffe del Villaggio per la stagione estiva 2019
Formula Village
"ALLOGGIO"
quote settimanali

Periodo A
fino al 29/06

Periodo D
Periodo B
Periodo C
dal 03/08 al
dal 29/06 al 27/07 dal 27/07 al 03/08
17/08

Periodo E
Periodo F
dal 17/08 al 24/08 dal 24/08

Monolocale in muratura
2/3 posti letto
senza angolo cottura

€ 550,00

€ 730,00

€. 850

€. 950

€ 730,00

€ 550,00

Monolocale in muratura
2/3 posti letto
con angolo cottura

€ 610,00

€ 810,00

€. 950

1050

€ 810,00

€ 610,00

Bilocale prefabbricato
SUPER 4 posti letto
con angolo cottura

€ 800,00

€ 1.180,00

€. 1250

€. 1350

€ 1.180,00

€ 800,00

Bilocale prefabbricato
4/4+1 posti letto
con angolo cottura

€ 690,00

€ 980,00

€.1050

€. 1200

€ 980,00

€ 690,00

La formula Village Alloggio comprende: tessera Club (uso delle piscine e degli impianti sportivi), animazione diurna e serale
con corsi collettivi di aerobica, acqua-gym, miniclub per i bambini. e servizio navetta (da e per la spiaggia). Servizio
spiaggia NON INCLUSO.
Spese di pulizie finali (solo per il trattamento ALLOGGIO) euro 40,00.

Formula Village
"PENSIONE COMPLETA"
quote settimanali

Periodo A
fino al 29/06

Periodo B
dal 29/06 al
27/07

Periodo C
dal 27/07 al
03/08

Periodo D
dal 03/08 al
17/08

Periodo E
dal 17/08 al
24/08

Periodo F
dal 24/08 al
31/08

Periodo G
Dal 31/08

TARIFFA BASE A
PERSONA

€ 550,00

€ 640,00

€. 700,00

€. 800,00

€ 700,00

€ 640,00

€ 550,00

OFFERTA SPECIALE
“COPPIE”

€ 850,00

€ 1.000,00

€. 1.300,00

€. 1.500,00

€ 1.300,00

€ 1.000,00

€ 850,00

OFFERTA SPECIALE
“2 ADULTI +
1 BAMBINO UNDER 12”

€ 1.000,00

€ 1.300,00

€. 1.550,00

€. 1.700,00

€ 1.550,00

€ 1.300,00

€ 1.000,00

OFFERTA SPECIALE
“2 ADULTI +
2 BAMBINI UNDER 12”

€ 1.150,00

€ 1.500,00

€. 1.800,00

€. 1.950,00

€ 1.800,00

€ 1.500,00

€ 1.150,00

OFFERTA SPECIALE
“2 ADULTI +
3 BAMBINI UNDER 12”

€ 1.300,00

€ 1.700,00

€. 1.950,00

€. 2.100,00

€ 1.950,00

€ 1.700,00

€ 1.300,00

SUPPLEMENTO IN BILOCALE PREFABBRICATO SUPER € 200,00 A SETTIMANA (PER NUCLEO FAMILIARE).
TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE SCONTO 15%
La formula Village Hotel comprende: tessera Club (uso delle piscine e degli impianti sportivi), prima dotazione biancheria
(letto/bagno) con cambio e pulizia infrasettimanale, consumi del bungalow (acqua, corrente elettrica, gas), servizio navetta da e per
la spiaggia, animazione diurna e serale con corsi collettivi di aerobica, acqua-gym, miniclub per i bambini.
SERVIZIO SPIAGGIA (n.1 ombrellone e n.2 lettini) INCLUSO FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITA' (disponibilità verificabile e da riservare
al momento della prenotazione).
Il servizio Pensione si intende dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza.

IL SERVIZIO DI PENSIONE CONSTA DI (a persona):
n.1 ANTIPASTO (servizio a buffet)
N.1 PRIMO (servizio al tavolo)
N.1 SECONDO (servizio al tavolo)
N.1 CONTORNO (servizio al tavolo)
N.1 PORZIONE FRUTTA (solo a pranzo, servizio al tavolo)
N.1 PORZIONE DOLCE (solo a cena, servizio al tavolo)
ACQUA E VINO (a mezzo distributori self service)
E' necessario prenotare la scelta di primi e secondi (tra due opzioni) per pranzo e cena a mezzo modulo
distribuito a cena il giorno precedente.
E' previsto un MENU' BAMBINO alternativo da prenotare il giorno precedente con le stesse modalità:
Pasta al pomodoro /Pasta in bianco.
Cotoletta di carne/Cotoletta di Pesce.

CAMPING
Formula Camping
quote giornaliere

Pernottamento

Roulotte tenda
carrello

Camper

Gazebo

a. Fino al 28/06

€ 8,00 adulti
€ 3,00 bambini

€ 8,00

€ 10,00

€ 2,00

b. Dal 28/06 al 27/07

€ 10,00 adulti
€ 6,00 bambini

€ 13,00

€ 15,00

€ 3,00

c. Dal 27/07 al 17/08

€ 15,00 adulti
€ 10,00 bambini

€15,00

€ 20,00

€ 4,00

d. Dal 17/08
in poi

€ 10,00 adulti
€ 6,00 bambini

€ 13,00

€ 15,00

€ 3,00

Tessera CLUB GRATUITA comprende: docce calde e fredde, energia elettrica con 1 presa, posto auto, navetta (da e per la
spiaggia), accesso alle piscine, animazione diurna e serale con corsi collettivi di aerobica, acqua-gym, miniclub per i
bambini.
Servizio spiaggia NON INCLUSO.
Bambini GRATIS fino a 3 anni (non compiuti). Dai 3 ai 12 anni si applica la tariffa ridotta.

