Apertura 29 Maggio – Chiusura 17 Settembre
Bungalows mono, bilo e trilocali con servizi soddisfano ogni esigenza.

Villino prefabbricato

Villini trilocali muratura

Tipologie
VILLINO - mq. 50

VILLINO in muratura - mq. 35

Trilocale in muratura di cui due arredati con letto matrimoniale
e l'altro con divano letto trasformabile in altri due posti letto.
Guardaroba, angolo pranzo, cucina in acciaio inox, frigorifero,
stoviglie (caffetteria esclusa), posateria. Servizi igienici con
doccia calda. Veranda esterna coperta. Esclusa biancheria.
Dotati di aria condizionata e attacco TV.

Bungalow bilocale di cui uno arredato con letto matrimoniale e
l'altro con divano letto trasformabile in altri due posti letto.
Guardaroba, angolo pranzo, cucina in acciaio inox, frigorifero,
stoviglie (caffettiera esclusa), posateria. Servizi igienici con
doccia calda. Veranda esterna coperta. Dotato di aria
condizionata e attacco TV. Esclusa biancheria.

VILLINO PREFABBRICATO - mq. 35

CHALET PREFABBRICATO - mq. 30

Bungalow bilocale di cui uno arredato con letto matrimoniale e
l'altro con divano letto trasformabile in altri due posti letto.
Guardaroba, angolo pranzo, cucina in acciaio inox, frigorifero,
stoviglie (caffettiera esclusa), posateria. Servizi igienici con
doccia calda, escluso bidet. Veranda esterna coperta. Esclusa
biancheria.

Bungalow bilocali accoppiati, indipendenti tra di loro, composti
da un locale con letto matrimoniale e l'altro con divano letto
trasformabile in due posti letto. Guardaroba, angolo pranzo,
cucina, frigorifero, stoviglie (caffettiera esclusa), posateria.
Servizi igienici con doccia calda escluso bidet. Veranda esterna
coperta in comune. Esclusa biancheria.

CASA MOBILE BILO/TRILO- mq. 20/24

BANGA - mq. 12 più veranda

Bilocale/Trilocale di cui uno arredato con letto matrimoniale e
l'altro con altri due posti letto. Guardaroba, angolo pranzo,
cucina in acciaio inox, frigorifero, stoviglie (caffetteria esclusa),
posateria. Servizi igienici con doccia calda escluso bidet.
Veranda esterna coperta. Esclusa biancheria. Dotati di aria
condizionata.

Bungalow monolocale in vetroresina tipo guscio di mq. 12
escluso veranda con quattro posti letto singoli/matrimoniale,
completo di servizi igienici con acqua fredda. Mensole porta
oggetti ed armadietto appendi abiti. Veranda coperta,
attrezzata con angolo cottura, lavello, frigo, stoviglie
(caffettiera esclusa), posateria, tavolo e sedie. Esclusa
biancheria.

MONOLOCALE
Locale in muratura senza uso di cucina, arredato con letto
matrimoniale. Servizi igienici con doccia calda. Dotato di
aria condizionata, frigo, TV e veranda esterna arredata.

Casa mobile trilo

Villini bilocali in muratura

Listino Prezzi 2022
A
29/05 - 19/06
04/09 - 18/09

B
19/06 - 03/07
28/08 - 04/09

C
03/07 – 31/07

D
31/07 – 07/08
21/08 – 28/08

E
07/08 - 21/08

Villino trilo 50 mq

450,00

650,00

950,00

990,00

1.500,00

Villino bilo murat. 2/3 pers.

340,00

490,00

650,00

790,00

1.250,00

Villino bilo murat 4 pers.

395,00

560,00

750,00

890,00

1.250,00

Villino prefabb. 2/3 pers.

270,00

350,00

450,00

650,00

1.050,00

Villino prefabb. 4 pers.

300,00

400,00

550,00

750,00

1.050,00

Chalet 2/3 pers.

---

---

400,00

590,00

900,00

Chalet 4 pers

---

---

500,00

690,00

900,00

A
29/05 - 18/06
03/09 - 17/09

B
18/06 - 02/07
27/08 - 03/09

C
02/07 – 30/07

D
30/07 – 06/08
20/08 – 27/08

E
06/08 - 20/08

Casa Mobile Trilo 2/3 Pers.

260,00

360,00

570,00

690,00

1.170,00

Casa Mobile Trilo 4 Pers.

290,00

420,00

640,00

790,00

1.170,00

Monolocale 2 pers.

50,00

70,00

90,00

95,00

120,00

Pensione Completa

37,00

37,00

37,00

37,00

37,00

Mezza Pensione

27,00

27,00

27,00

27,00

27,00

Prezzi Settimanali
per Bungalow
Arrivi Domenica

Prezzi Settimanali
per Bungalow
Arrivi Sabato

I prezzi sopra indicati si intendono settimanali per bungalow e sono comprensivi di IVA, corrente elettrica, gas, acqua,
parcheggio di un'auto per bungalow e infermeria. I prezzi indicati sono al netto dell'imposta di soggiorno € 0,60 al
giorno a persona oltre i 14 anni, solo per i primi 10 giorni del soggiorno salvo variazioni dettate dal comune.
La biancheria da letto con cambio settimanale, fornita su richiesta ai seguenti prezzi: Euro 6,00 per letto singolo e
Euro 8,00 per letto matrimoniale a settimana biancheria da bagno € 6,00 a kit( viso, telo e bidet) a cambio.
Pulizia finale bungalow bilo-trilo-casamobile € 60,00 Tess. Club € 23,00 adulti € 10,00 bambini 6/14 anni a settimana
18-06 28.08

Bambini 3/10 anni: sconto 25% in FB e HB
PRENOTAZIONI EFFETIUATE ENTRO IL 30 MARZO SCONTO DEL 10% (escluso agosto)

OFFERTA SPECIALE
3 settimane 15% di sconto periodo 26/05 - 30/06; 01/09 - 15/09.
2 settimane 10% di sconto periodo 26/05 - 30/06; 01/09 - 15/09.
•

I prezzi di pensione o 1/2 pensione si intendono giornalieri, a persona da aggiungere il costo del bungalow
I prezzi sopra indicati si intendono settimanali per bungalow e sono comprensivi di IVA, corrente elettrica,
gas, acqua, parcheggio di un'auto per bungalow e infermeria.
La biancheria da letto con cambio settimanale, fornita su richiesta ai seguenti prezzi: Euro 4,00 per letto
singolo e Euro 6,00 a notte per letto matrimoniale.
Pulizia finale Bungalow Euro 60,00 - Monolocale Euro 40,00.
Tessera Club Settimanale per il periodo 18/06 - 03/09 Euro 23,00 adulti; Euro 10,00 bambini (6/14 anni)
comprende l'uso della piscina con cuffia, campo da tennis, tiro con l'arco e campo da bocce. Animazione
organizzata per adulti e bambini limitatamente al periodo 18/06 - 03/09.
Cauzione Euro 100,00.

Nel villaggio funziona un servizio custodia lavori; pertanto la Direzione risponde solo dei valori ed oggetti depositati.
Le unità prenotate sono disponibili dopo le ore 16 del giorno fissato e devono essere lasciate libere, pulite e in ordine
(compreso angolo cottura), non più tardi delle ore 10 del giorno di partenza. Le partenze sono previste solo in
presenza del personale addetto.

Modalità per la prenotazione dei bungalow
•
•
•

•

Il periodo minimo di permanenza fissato in una settimana per la bassa e media stagione o in due settimane
per l'alta stagione.
Il pagamento del periodo di permanenza si effettua con le seguenti modalità: 30% all'atto della prenotazione
e la rimanenza alla data di inizio soggiorno.
Le comunicazioni riguardanti annullamenti o rinunce saranno prese in considerazione se fatte a mezzo
telegramma o raccomandata. Si avrà diritto al rimborso del 50% dell'anticipo solo se la disdetta avverrà 30
giorni prima dell'inizio del periodo di soggiorno, se la disdetta non perverrà in tale termine la prenotazione si
intenderà annullata con la perdita totale dell'anticipo versato.
Nel caso di riduzione del periodo prenotato, per ritardato arrivo o anticipata partenza, qualunque ne sia la
causa, non saranno concessi rimborsi.

Estratto dal regolamento interno

•

Nel villaggio funziona un servizio custodia lavori; pertanto la Direzione risponde solo dei valori ed oggetti
depositati. Le unità prenotate sono disponibili dopo le ore 16 del giorno fissato e devono essere lasciate
libere, pulite e in ordine (compreso angolo cottura), non più tardi delle ore 10 del giorno di partenza. Le
partenze sono previste solo in presenza del personale addetto.

