
 

 

Tariffe Formula Only Bed – 2023 

TARIFFE AL GIORNO* 
Sistemazione in BILOCALI CLASSIC "I", "H",  

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

 

Periodo 
Bilocale Classic  

Only Bed 
2 Adulti 

Bilocale Classic  
Only Bed 
3 Adulti 

Bilocale Classic  
Only Bed 
4 Adulti 

Bilocale Classic  
Only Bed 
5 Adulti 

Bilocale Classic  
Only Bed 

Child 4-12 anni 

A dal 01/06 al 17/06 

dal 09/09 al 30/09 
€ 124,00 € 144,00 € 164,00 € 185,00 € 20,00 

B dal 17/06 al 24/06 

dal 02/09 al 09/09 
€ 138,00 € 159,00  € 180,00 € 200,00 € 20,00 

C dal 24/06 al 01/07 

dal 26/08 al 02/09 
€ 156,00 € 177,00 € 200,00 € 220,00 € 20,00 

D dal 01/07 al 15/07 

dal 19/08 al 26/08 
€ 168,00 € 189,00 € 212,00 € 235,00 € 20,00 

E dal 15/07 al 29/07 € 190,00 € 210,00 € 232,00 € 255,00 € 20,00 

F dal 29/07 al 05/08 € 210,00 € 231,00 € 252,00 € 275,00 € 20,00 

G dal 05/08 al 12/08 € 220,00 € 240,00 € 260,00 € 280,00 € 20,00 

H dal 12/08 al 19/08 € 228,00 € 249,00 € 272,00 € 295,00 € 20,00 

 

 
SUPPLEMENTI 

• Noleggio lettino da campeggio, € 5,00 al giorno 
 
INFORMAZIONI 
LE QUOTE COMPRENDONO  

• pernottamento con riassetto giornaliero (rifacimento letti, pulizia bagno, pulizia pavimento appartamento, escluso angolo cottura e patio, cambio giornaliero della biancheria da 
bagno e una volta a settimana della biancheria da letto); 

• Uso gratuito della cassaforte, TV color, condizionatore d’aria autonomo. 



 
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 (solo in appartamento). 

 
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. 
 


