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LISTINO PREZZI SETTIMANALE ANNO 2017
con esclusione di ponti, fine settimana e festività 

affitto da Sabato-Sabato o da Domenica-Domenica

BUNGALOWS CASE MOBILI
   da 2 persone     da 4 persone     da 6 persone     da 4 persone            da 2 persone

settimana fino        al 20/5 €   300 350   400 300 250
settimana dal 20/5 al 03/6 € 400 450   600 400 350
settimana dal 03/6 al 10/6 €   500 550   750 500 450
settimana dal 10/6 al 17/6 €   600 700   800 550 500
settimana dal 17/6 al 01/7 €   650 750   900 700 600
settimana dal 01/7 al 05/8 €   750 900 1.000 800 700
settimana dal 05/8 al 19/8 €            1.050       1.200  1.500          1.050 900
settimana dal 19/8 al 26/8 €   700 800   900 700 650
settimana dal 26/8 al 02/9 €   500 600   700 500 450
settimana dal 02/9 al 09/9 €   400 500   700 400 350
settimana dal 09/9 in poi € 350 400   450 350 300

Gli alloggi vengono consegnati alle ore 16.00 del giorno di arrivo e devono essere liberati entro le ore 10.00 del giorno di partenza. 
Sono dotati di climatizzatore, bagno, cucina, arredi e stoviglie ad esclusione della biancheria, caffettiera, phon e carta igienica. 

Effettuiamo arrivi e partenze di sabato in sabato o di domenica in domenica. 
I prezzi sono comprensivi di iva, consumi luce, gas ed aria condizionata, il parcheggio di un auto, l’animazione e le pulizie finali. 

E’ possibile usufruire del servizio di ristorazione: pensione completa   € 240,00 a persona adulta (bambini 4/9 anni € 170,00, sotto 4 anni € 90,00)
         mezza pensione       € 140,00 a persona adulta (bambini 4/9 anni € 100,00, sotto 4 anni € 70,00)
Per il servizio ristorazione dei bambini, è possibile concordare trattamenti diversi su richiesta. 
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