
 
 

 
 
 
 
 

Trattamento di solo pernottamento  
 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI 
 Forfait Residence obbligatorio (per 2 persone) include: tessere club, posto auto riservato, consumi di acqua, 

energia elettrica uso angolo cottura, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, aria condizionata 
autonoma, pulizia finale (escluso angolo cottura): € 165 a settimana fino al 03/06 e dal 16/09; € 380 a 
settimana nei restanti periodi. Dalla 3° persona € 60 p.p. a settimana fino al 20/05 e dal 16/09; € 120 p.p. a 
settimana nei restanti periodi. 

 Pulizia extra o pulizia angolo cottura: € 30 
 Set biancheria da bagno extra: € 10; cambio extra lenzuola matrimoniali € 15 – singole € 10 
 Culla: € 50 a settimana (gli infant non possono essere in eccedenza ai posti letto previsti) 
 Servizio spiaggia e Navetta obbligatorio (Dal 04/06 al 16/09): 1 ombrellone+2 lettini per appartamento dalla 3° 

fila. Supplemento di € 100 dal 04/06 al 01/07 e dal 03/09 al 16/09; Suppl. di € 150 dal 02/07 al 29/07; Suppl. di € 
200 dal 30/07 al 03/09. Spiaggia libera a 400 mt navetta non inclusa 

 Servizio spiaggia facoltativo: ombrellone in 1° fila € 70, 2° fila € 50 a settimana 
 Tessera club obbligatoria da pagare in agenzia (dal 18/06 al 10/09) dai 4 anni in su: € 35 p.p. a settimana  
 Cauzione obbligatoria: € 150 a camera da versare in loco in contanti, rimborsabile a fine soggiorno 
 Tassa di soggiorno obbligatoria dal 01/05 al 30/09: € 2 p.p. al giorno (max 7 notti) – dai 16 ai 69 anni. 
 Animali domestici: ammessi di piccola taglia (max 10 kg) solo in alcuni appartamenti con giardinetto recintato 

ed in solo pernottamento, escluse aree comuni. Avranno a loro disposizione un’area dedicata e recintata. 
Supplemento in loco € 35 a settimana 

 Offerta Prenota Prima: -10% di sconto per prenotazioni effettuate entro il 30/04/2023 

dom/dom TRILOCALE    (3/6 LETTI) QUADRILOCALE (4/6 LETTI) 

28/05 – 04/06 
04/06 – 11/06 
10/09 – 17/09 
11/06 – 18/06 
18/06 - 25/06 
03/09 – 10/09 
25/06 - 02/07 
02/07 – 09/07 
09/07 – 16/07 
27/08 – 03/09 
16/07 – 23/07 
23/07 – 30/07 
30/07– 06/08 
06/08 - 13/08 
13/08 – 20/08 
20/08 – 27/08 


