
 

 

Tariffe Formula BED & BREAKFAST – 2023 

TARIFFA "BED & BREAKFAST" * 
Prezzi al giorno in CAMERA HOTEL - Trattamento B&B (pernottamento, riassetto giornaliero e colazione a buffet) 

 
 *tariffa soggetta a costi aggiuntivi - tassa di soggiorno € 2,00 a persona al giorno 14/70 anni fino a 15 gg. di soggiorno 
  

Periodo B&B quota 2 adulti 
Camera Standard 

B&B quota 2 adulti 
Camera Vista Mare 

A 
dal 01/06 al 17/06 

dal 09/09 al 30/09 

€ 90,00 € 110,00 

B dal 17/06 al 24/06 

dal 02/09 al 09/09 
€ 100,00 € 120,00 

C dal 24/06 al 01/07 

dal 26/08 al 02/09 
€ 110,00 € 130,00 

D dal 01/07 al 15/07  
€ 120,00 € 140,00 

E dal 15/07 al 29/07  
€ 130,00 € 150,00 

F dal 29/07 al 05/08  
€ 150,00 € 170,00 

G dal 05/08 al 12/08   
€ 160,00 € 180,00 

H dal 12/08 al 19/08  
€ 170,00 € 190,00 

I dal 19/08 al 26/08 
€ 130,00 € 150,00 

 
INIZIO - TERMINE E DURATA SOGGIORNO 
In tutti i periodi, la durata minima del soggiorno è di 7 notti. Dal 01/06 al 05/08 e dal 02/09 al 30/09 l'inizio e la fine del soggiorno non hanno vincolo mentre per gli altri periodi le 
locazioni hanno inizio e termine il sabato.  
La consegna degli appartamenti e delle camere avverrà a partire dalle ore 17.00 e sino alle 24.00 del giorno d’arrivo e dovranno essere lasciati liberi entro le ore 10.00 del 
giorno di partenza. 

 
IL NUMERO DI ADULTI, BAMBINI ED INFANT CHE OCCUPANO L'APPARTAMENTO O LA CAMERA NON PUÒ IN NESSUN CASO SUPERARE IL NUMERO MASSIMO DI 
POSTI LETTO INDICATO SUL LISTINO. 

 
 
 
 



COSTI AGGIUNTIVI DA PAGARSI IN LOCO 

• Noleggio lettino da campeggio € 5,00 al giorno (non obbligatoria),  

• eventuale biancheria e pasti per infant (0/3 anni),  

• eventuale noleggio posto barca (prenotabile anticipatamente e sino ad esaurimento della disponibilità).  

Il Servizio Ricevimento è a disposizione degli ospiti tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 24.00 dal 01/06 al 29/09. SERVIZIO DI PORTIERATO NOTTURNO NON PRESENTE.   
Dopo le ore 24.00 chiusura Reception per pratiche di check-in/check-out ed accompagnamento clienti. 

TARIFFA "BED & BREAKFAST" * 
Prezzi al giorno in BILOCALE - Trattamento B&B (pernottamento, riassetto giornaliero e colazione a buffet) 

 
 *tariffa soggetta a costi aggiuntivi - tassa di soggiorno € 2,00 a persona al giorno 14/70 anni fino a 15 gg. di soggiorno 
  

Periodo 
B&B quota 2 adulti 

Bilocale 
B&B quota 3 adulti 

Bilocale 
B&B quota 4 adulti 

Bilocale 
B&B quota 5 adulti 

Bilocale 
B&B quota Bambino 

(4-12 anni) 
Bilocale 

A 
dal 01/06 al 17/06 

dal 09/09 al 30/09 

€ 144,00 € 168,00 € 192,00 € 220,00 € 24,00 

B dal 17/06 al 24/06 

dal 02/09 al 09/09 

€ 156,00 € 180,00 € 204,00 € 230,00 € 24,00 

C dal 24/06 al 01/07 

dal 26/08 al 02/09 

€ 174,00 € 198,00 € 224,00 € 250,00 € 24,00 

D 
dal 01/07 al 15/07  € 188,00 € 213,00 € 240,00 € 265,00 € 24,00 

E 
dal 15/07 al 29/07  € 210,00 € 234,00 € 260,00 € 285,00 € 24,00 

F 
dal 29/07 al 05/08  €230,00 € 255,00 € 280,00 € 305,00 € 24,00 

G 
dal 05/08 al 12/08   €240,00 € 264,00 € 292,00 € 320,00 € 24,00 

H 
dal 12/08 al 19/08  €248,00 € 273,00 € 300,00 € 325,00 € 24,00 

I 
dal 19/08 al 26/08 € 188,00 € 213,00 € 240,00 € 265,00 € 24,00 

 
INIZIO - TERMINE E DURATA SOGGIORNO 
In tutti i periodi, la durata minima del soggiorno è di 7 notti. Dal 01/06 al 05/08 e dal 02/09 al 30/09 l'inizio e la fine del soggiorno non hanno vincolo mentre per gli altri periodi le 
locazioni hanno inizio e termine il sabato.  
La consegna degli appartamenti e delle camere avverrà a partire dalle ore 17.00 e sino alle 24.00 del giorno d’arrivo e dovranno essere lasciati liberi entro le ore 10.00 del 
giorno di partenza. 

 
IL NUMERO DI ADULTI, BAMBINI ED INFANT CHE OCCUPANO L'APPARTAMENTO O LA CAMERA NON PUÒ IN NESSUN CASO SUPERARE IL NUMERO MASSIMO DI 
POSTI LETTO INDICATO SUL LISTINO. 

 
 



COSTI AGGIUNTIVI DA PAGARSI IN LOCO: 

• Supplemento pulizia finale per animali domestici € 50,00 (ammessi se adulti e tranquilli, su richiesta subordinata a conferma disponibilità della struttura, solo in 
appartamento - no camere hotel - vietato loro l’accesso in spiaggia, bar e ristorante sala interna); 

• eventuale noleggio lettino da campeggio € 5,00 al giorno (non obbligatoria); 

• eventuale biancheria e pasti per infant (0/3 anni); 

• eventuale noleggio posto barca (prenotabile anticipatamente e sino ad esaurimento della disponibilità); 

• eventuale supplemento per mancata pulizia angolo cottura € 55,00 (in appartamento).  
 
l Servizio Ricevimento è a disposizione degli ospiti tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 24.00 dal 01/06 al 29/09. SERVIZIO DI PORTIERATO NOTTURNO NON PRESENTE. 
Dopo le ore 24.00 chiusura Reception per pratiche di check-in/check-out ed accompagnamento clienti. 

 


