
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trattamento di Pensione Completa  

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
 

*0-16 anni – FORFAIT PASTI OBBLIGATORIO da pagare in loco, come segue: 1-3 anni compiuti: 
Culla Gratis con forfait ai pasti obbligatorio € 10 al giorno da pagare in loco. Comprende i pasti 
presso il ristorante dei piccoli con menù dedicato; 4-12 anni compiuti in 3°/4°/5° letto: GRATIS con 
forfait pasti obbligatorio al giorno € 12 (A,B) - € 17 (C,D,E) - € 23 (F,G) . 
13-16 anni compiuti in 3°/4°/5° letto: GRATIS con forfait pasti obbligatorio al giorno  
€ 17 (A,B) - € 23 (C,D,E) - € 28 (F,G) da pagare in loco.  
NB. 5° letto previa disponibilità solo in camera comfort. 
DUS: doppia uso singola previa disponibilità con supplemento del 30% nei periodi A,B,C,D, e del 
50%  nei periodi E/F/G. 

Prenota prima 
dal 25% al 15% 

(vedi in fondo) 

CORPO VILLAGE CORPO RESORT Riduzioni e supplementi 

Camera 
Smart 

Camera 
Comfort 

Camera 
Resort 

Camera 
Resort 

Vista Mare 

Culla e 
3°/4°/5° letto 
0/16 anni n.c. 

3°/4°/5° letto 
dai 

17 anni n.c. 

A       28/05-04/06 
          04-11/06 
         17-24/09 

€ 434 € 483 € 539 € 602 Gratis* 30% 

B      11-18/06 
18/06 – 25/06 

10-17/09 
€ 511 € 567 € 637 € 714 Gratis* 30% 

C      25/06 – 02/07 
02-09/07 
03-10/09 

€ 672 € 749 € 840 € 938 Gratis* 30% 

D        09-16/07 
16/07 – 23/07 
27/07-03/09 

€ 749 € 833 € 931 € 1043 Gratis* 30% 

E        23-30/07 
      30/07 – 06/08 

€ 833 € 924 € 1036 € 1162 Gratis* 30% 

F       06-13/08 
20-27/08 

€ 1071 € 1190 € 1330 € 1491 Gratis* 30% 

G      13/08 – 20/08 € 1190 € 1323 € 1484 € 1659 Gratis* 30% 



- Tessera club: obbligatoria da pagare in loco dai 4 anni compiuti.  OVER 13 € 6 al gg nei periodi A,B 
e € 8 nei periodi C,D,E,F,G. bambini 4/12 anni riduzione del 50%. 

- Cauzione: € 50 a camera da restituire a fine soggiorno. 
- Animali : ammessi di piccola e media taglia  max 20kg, previa richiesta e disponibilità. Pulizia finale 

€ 70 piccola taglia (max 10 kg), € 105 media taglia (max 20kg). 
 
OFFERTE SPECIALI: 
 

- Prenota subito: sconto del 25% valido per prenotazioni confermate entro il 28/02, fino ad 
esaurimento camere, versando acconto alla conferma del 25% e saldo entro il 01/04, cumulabile 
con vacanza lunga. Extra e supplementi non soggetti a sconti. 

- Prenota prima: sconto del 15% valido per prenotazioni confermate entro il 30/05, fino ad 
esaurimento camere, versando acconto alla conferma del 25% e saldo entro il 01/06, cumulabile 
con vacanza lunga. Extra e supplementi non soggetti a sconti. 

- Single + bambino: per ogni adulto che accompagna un bambino da 1 a 16 anni compiuti sarà 
conteggiato il costo del DUS + supplemento pasti del bambino/ragazzo accompagnato. 

- Vacanza lunga: (minimo 2 settimane) sconto del 5% sull’intero periodo. 
 


