
 

 

Tariffe Formula Residence - 2023 

TARIFFE GIORNALIERE PER AFFITTO APPARTAMENTI TRATTAMENTO RESIDENCE* 
TARIFFA RESIDENCE – solo pernottamento, consumi luce/acqua/gas e cambio biancheria dopo 7 giorni e pulizia finale (escluso angolo cottura) 

 
 *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" 
tariffa 1-2 persone  

zona "I" - "H" 

Trilocale "CLASSIC" 
1-4 persone 

zona "I" 

A dal 01/06 al 17/06 
dal 09/09 al 30/09 

€ 84,00  € 132,00  

B dal 17/06 al 24/06 

dal 02/09 al 09/09 
€ 98,00  € 144,00 

C dal 24/06 al 01/07 

dal 26/08 al 02/09 
€ 117,00 € 168,00 

D dal 01/07 al 15/07 

dal 19/08 al 26/08 
€ 128,00 € 188,00 

E 
dal 15/07 al 29/07 

€ 152,00 

 
€ 216,00 

F 
dal 29/07 al 05/08 

€ 171,00 

 
€ 236,00 

G 
dal 05/08 al 12/08 

€ 181,00 

 
€ 252,00 

H 
dal 12/08 al 19/08 

€ 190,00 

 
€ 268,00 

 
 
SERVIZI INCLUSI 

• consumi (luce, acqua); biancheria da cucina non disponibile 
• lenzuola ed asciugamani con cambio settimanale (dopo 7 giorni di soggiorno) 
• pulizia finale (escluso cucina ed angolo cottura – mancata pulizia penale € 55,00) 
• bambini 0-3 anni gratuiti (a pagamento eventuale noleggio biancheria letto/bagno e noleggio lettino da campeggio) 

 
 



 
SUPPLEMENTI 

• € 15,00 al giorno a persona per 3°/4° letto in appartamento bilocale, 5° letto su richiesta; 
• € 15,00 al giorno a persona per 5°/6° letto in appartamento trilocale, 7° letto su richiesta; 

• Noleggio lettino da campeggio € 5,00 al giorno (0-3 anni – non obbligatorio/biancheria inclusa); 

• Animali domestici (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) € 50,00 per pulizia finale ed igienizzazione appartamento (segnalazione obbligatoria); 

• Mancata pulizia angolo cottura € 55,00; 

• Noleggio posto barca, prenotabile anticipatamente fino ad esaurimento della disponibilità. 

• Pulizia extra appartamento (servizio prenotabile presso la Reception – biancheria esclusa - pulizia angolo cottura esclusa): bilocale “CLASSIC” € 30,00 – trilocale 
“Classic” € 35,00. 

 
INFORMAZIONI 
Servizio ricevimento, bar con servizio di pizza e focaccia al trancio, panini e frutta fresca, ristorante a servizio buffet aperto dal 01/06 al 29/09 (servizio a pranzo presso il ristorante 
non disponibile dal 01/06 al 17/06 e dal 18/09 al 30/09 - servizio serale di buffet e demi-buffet modificabile nei periodo “A”. 

 
INIZIO - TERMINE 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 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.  

 
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. 
 


