Prices 2020
LOW SEASON - SPECIAL OFFER
Daily Prices Camping
Ad Equipaggio

A
15.05 - 27.06
29.08 - 15.09

Max 2 Pax
Max 3 Pax
Max 4 Pax

15,00
18,00
21,00

Services included: Hot showers + electricity + Swimming Pool
Club Card: FREE

B
C
27.06 - 01.08
01.08 - 22.08
22.08 - 29.08
Adults
7,00
10,00
Children
- 50%
- 50%
Tent
6,00
8,00
Family tent, Caravan, Trailers
7,00
9,00
Camper van
9,00
12,00
Double Veranda and/or Kitchenette
3,00
4,00
Car
3,00
3,00
Moto
2,00
2,00
Current
3,00
3,00
Tessera Club
GRATIS
1,00
CAMPING - The prices are daily. The day is free, regardless of the arrivai. The pitches must be vacated within 12.00 pm. The start will take
piace at 12:00, departure after 12:00 will be counted as a full day. Silente must be respected from 24:00 to 07:00 hours and from 14:00 lo
16:00, the entrante is closed in those times, with the exception of the days of arrivai and departure. Guests of Messrs Clients can access
only if authorized by management, the visits in excess of one hour will be charged the tariff set for camping. The cars are parked in areas
reserved for them. Minors are not admitted unless accompanied by an adult for the duration of the stay. The prices include: tax and VAT, hot
and cold water, the use of swimming pool, soccer field, beach-volleyball court, tennis court and the entertainment (29/06 al 06/09) made by
professional team. Dogs and the other Pets are allowed. They must be kept on al lead and the Regulation given by the Management are to
be followed. Holders of the Camping Card International are entitled to a 5% in the High Season and 10% in the low Season. We are
affiliateti with ACSI CARD. The price doesn't include the touristic tax per person and per day.

Daily prices

The price doesn't include the touristic tax of € 1,00 per person and per day.

Listino 2020
Listino Residence

A
B
23.05 - 20.06
20.06 - 18.07
29.08 - 26.09
Villette Superior “Sky”

Villetta Rosa Monolocale
2 Posti letto con angolo cottura e letto matrimoniale
350,00
550,00
Bagno con doccia e veranda esterna.
Con pacchetto SKY completo.
Villetta Rosa Bilocale
3 Posti letto (singolo + matrimoniale) con angolo
500,00
700,00
cottura Bagno e veranda.
Con pacchetto SKY completo.
Villetta Rosa Trilocale
4 Posti letto (2 camere separate) con angolo cottura
650,00
950,00
Bagno e veranda.
Con pacchetto SKY completo.
Villette a schiera in Zona Campeggio
Villetta Bilocale
immersa nell’area verde della zona camping 4 Posti
500,00
700,00
letto soggiorno con angolo cottura e ampia camera
matrimoniale. Bagno con doccia e veranda esterna.
Appartamenti in Villa Antica “Sky”
Mansarda Trilocale Panoramica
4+1 Posti letto (2 camere + 1 letto singolo) con
650,00
1.000,00
angolo cottura Bagno. Pacchetto SKY completo.
Piano Terra Trilocale
6 Posti letto con letto a castello (2 camere separate)
750,00
1.050,00
con angolo cottura Bagno e veranda esterna.
Pacchetto SKY completo.
Appartamento Piano Terra Bilocale
2+2 Posti letto (1 camera da letto) con angolo cottura
400,00
600,00
+ divano letto Bagno e veranda esterna.
Pacchetto SKY completo.
Appartamento I° Piano
6+1 Quadrilocale (3 camere separate) con angolo
750,00
950,00
cottura Bagno con doccia e veranda.
Pacchetto SKY completo.
Appartamenti I° Piano Centro Villaggio
Appartamento I° Piano Bilocale
2+2 Posti letto Letto soggiorno con angolo cottura e
400,00
600,00
camera con letto matrimoniale. Bagno con doccia.
Appartamento I° Piano Bilocale
2+2 Posti letto Letto soggiorno con angolo cottura e
500,00
700,00
camera con letto matrimoniale.
Bagno con doccia con terrazzino abitabile.
* Il tariffario è soggetto a variazioni in base alla disponibilità

C
18.07 - 01.08
22.08 - 29.08

D
01.08 - 22.08

700,00

850,00

800,00

1.000,00

1.050,00

1.250,00

800,00

1.000,00

1.150,00

1.300,00

1.150,00

1.300,00

700,00

900,00

1.100,00

1.500,00

700,00

900,00

800,00

1.000,00

Letto aggiuntivo: letto aggiuntivo gratuito periodo A, 100 € altri periodi.
Extra facoltativo servizio di B&B al costo di Euro 5,00 a persona al giorno, bambini da 0 a 3 anni non compiuti gratis.
Extra facoltativo servizio di Mezza Pensione: al costo di Euro 25,00 a persona al giorno, bambini da 0 a 3 anni non compiuti gratis, da 3
a 5 anni compiuti -50%, da 6 a 12 non compiuti -30%.
Extra facoltativo servizio di Pensione Completa: al costo di Euro 40,00 a persona al giorno, bambini da 0 a 3 anni non compiuti gratis,
da 3 a 5 anni compiuti -50%, da 6 a 12 non compiuti -30%.
Nelle tariffe del residence sono compresi: i consumi di acqua, luce e gas, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, l'aria
condizionata, TV con pacchetto SKY,la pulizia finale e l’ utilizzo delle piscine e di tutti i campi sportivi, l'animazione dal 29/06/2019 al
06/09/2019.

REGOLAMENTO VILLAGGIO
- L'accettazione degli ospiti inizia dalle ore 16:00 del giorno di arrivo.
- L'unità abitativa deve essere lasciata libera entro le 10:00 del giorno di partenza.
- I soggiorni vanno da sabato/domenica a sabato/domenica, salvo diversa disponibilità del villaggio.
- A conferma della prenotazione si richiede una caparra del 30% sul totale importo.

- Disdette: si accettano solo a mezzo e-mail, fax o raccomandate entro 30gg prima dell'inizio del soggiorno e si avrà diritto al 50% del
rimborso della caparra.
- Gli arrivi dovranno avvenire a partire dalle ore 16:00 alle ore 21:00,in caso di ritardo o mancato arrivo avvisare la direzione altrimenti si
chiederà il saldo dell’intera vacanza.
- Il saldo del soggiorno si effettuerà all'arrivo unitamente al rilascio di un deposito cauzionale di Euro 100,00 che verrà restituito
alla partenza dopo il controllo dell'appartamento.
- In caso di partenze anticipate rispetto al periodo prenotato, non si concedono rimborsi.
- Si accettano animali di piccola taglia con maggiorazione di Euro 20,00 sulla pulizia finale.
- Ogni ospite è tenuto a custodire i propri oggetti, la direzione non si assume alcuna responsabilità per ammanchi o furti.
- Si pregano i gentili ospiti di lasciare le unità abitative pulite (stoviglie e vasellame lavato).
- I prezzi del Villaggio non includono la tassa di soggiorno di Euro 1,00 per persona al giorno i minori sotto i 12 anni non la pagano.

