


ADULTI 8 - llanni 

24/6-1/7 440 

1/7-8/7 595 

8/7-15/7 595 

15/7-22/ 615 

22/7-29/ 665 

29/7-5/8 710 

5/8-12/8 730 

12/8-19/ 880 

19/8-26/ 730 

26/8-2/9 520 

2/9-9/9 430 

4 - 7 anni 

200 gratis* 

280 200 

280 230 

310 230 

360 290 

380 340 

400 360 

500 430 

400 360 

230 gratis* 

200 gratis* 

Bungalow in muratura con servizi interni, frigorifero e veranda, T V  Sky. T ipologia: 
camere matrimoniali, matrimoniali + 1 letto, matrimoniali +2 letti). 
Rigoverno giornaliero dalle 9:30 alle 14:00. 
Biancheria letto: cambio bisettimanale; biancheria bagno: cambio giornaliero. 
È assolutamente vietato l'uso di fornelli elettrici o a gas. 
Il trattamento di pensione o mezza pensione, al ristorante self service, comprende: 
prima colazione continentale, pranzo e/o cena (buffet di verdure, antipasti, primo 
e secondo piatto a scelta, contorno, frutta/dolce): gli extra si regolarizzano a parte. 
Acqua minerale e vino inclusi a tavola. La nostra cucina è attrezzata per servire pasti 
per intolleranti al glutine (solo prodotti base). 
I pasti e le colazioni non consumati non vengono rimborsati né sostituiti, né ceduti. 
Riduzione mezza pensione Euro 40,00/persona/settimana. 
Riduzione 3°letto adulti Euro 60,00 a settimana. Posto culla per bambini da O a 3 
anni dal 05/08 al 19/08 Euro 70,00 settimanali, gratuito negli altri periodi. 
Su richiesta SERVIZIO BIBERONERIA (solo a pranzo e cena): Euro 80,00/sett.; 
gratuito dal 24/06 al 01/07 e dal 26/08 al 09/09. 
Supplemento singola (se disponibile): Euro 210,00/settimana dal 05/08 al 26/08; 
Euro 150,00/settimana negli altri periodi. 

Tessera club compresa Nel numero di persone di ciascuna unità sono da considerare anche i bambini dal 
primo anno di vita. 

PREZZI BAMBINI SOLO IN PRESENZA DI 2 ADULT I PAGANTI 
SOLO 1 BAMBINO GRATIS - 2°/3° BAMBINO EURO 180,00 Per le prenotazione caparra confirmatoria di Euro 200,00 per persona da inviare 

entro 7 giorni. Oltre tale termine la prenotazione scadrà automaticamente. 

24/6-1/7 

1/7-8/7 

8/7-15/7 

15/7-22/7 

22/7-29/7 

29/7-5/8 

5/8-12/8 

12/&-19/8 

19/8-26/ 

26/8-2/9 

2/9-9/9 

bungalow cottage golden 

70 100 130 

125 150 190 

125 150 190 

140 170 220 

165 190 240 

170 205 260 

180 210 260 

195 225 260 

175 205 240 

90 115 165 

70 90 120 

Iscrizione al Club da regolarizzare all'arrivo in villaggio: Euro 40,00 a persona per 
soggiorni di 7 gg. - Euro 60,00 per soggiorni 14/21 gg. - Gratuita per bambini 

bungalow cottage/golden inferiori a 4 anni 

gratis gratis 
Nel numero di persone di ciascuna unità sono da considerare anche i bambini dal 
primo anno di età. In tutte le abitazioni i letti sono esclusivamente ad una piazza,

20 40 il letto aggiunto è a castello e inamovibile. Cambio settimanale della biancheria da 

20 40 
letto a cura del Cliente. Sono esclusi gli asciugamani ed il rigoverno giornaliero 
è affidato al cliente. Su richiesta possono essere forniti entrambi a pagamento 

20 40 
(Euro 120,00 settimanali). 
Pulizia e sanificazione fine soggiorno Euro 30,00 per abitazione (obbligatorio). 

gratis gratis Le cucine sono corredate di frigorifero, fornello a gas e stoviglie. Non vengono forniti 

20 40 
il tovagliato, la caffettiera, la grattugia, l'apriscatole, l'apribottiglie, i coltelli grossi da 
cucina. È disponibile servizio Take away; si possono concordare abbonamenti pasto. 

20 40 Ristorante pizzeria (serale). 

20 40 
Per la prenotazione caparra confirmatoria di Euro 400,00 per abitazione da 
inviare entro 7 giorni. Oltre tale termine la prenotazione scadrà automaticamente. 

20 40 

20 40 
I nostri amici animali (cani e gatti) devono assolutamente essere dichiarati 
al momento della prenotazione. Posti limitati. Cani solo in cottage. 

gratis gratis Costo pulizia extra Euro 50,00 

SETTIMANE SPECIALISSIME!!! 
Dal 22/07 al 05/08 BUNGALOW Euro 1600,00 - COTTAGE Euro 1900,00 
Dal 26/08 al 09/09 BUNGALOW Euro 900,00 - COTTAGE Euro 1180,00 

Pacchetto 14 giorni - Tessere club non incluse - Disponibilità limitata 

PREZZI SETTIMANALI/ 2 ADULTI 
Iscrizione al Club da regolarizzare all'arrivo in villaggio: Euro 40,00 a persona 
per soggiorni di 7 gg. - Euro 60,00 per soggiorni 14/21 gg. 

24/6 -1n 

1n- an 

sn-1sn 

1sn -22n 

22n- 29/7 

29n - s,a 
2/9 -9/9 

390 

550 

550 

620 

720 

750 

390 

In tutte le abitazioni i letti sono esclusivamente ad una piazza, il letto aggiunto è 
a castello e inamovibile. Cambio settimanale della biancheria da letto a cura del 
Cliente. Sono esclusi gli asciugamani ed il rigoverno giornaliero è affidato al cliente. 
Su richiesta possono essere forniti entrambi a pagamento (Euro 120,00 settimanali). 

Pulizia e sanificazione fine soggiorno Euro 30,00 per abitazione (obbligatorio). 
Le cucine sono corredate di frigorifero, fornello a gas e stoviglie. Non vengono forniti 
il tovagliato, la caffettiera, la grattugia, l'apriscatole, l'apribottiglie, i coltelli grossi da 
cucina. Dal self-service è disponibile servizio Take away; si possono concordare 
abbonamento pasto. Ristorante pizzeria (serale). 

Per le prenotazione caparra confirmatoria di Euro 200,00 per persona da inviare 
entro 7 giorni. Oltre tale termine la prenotazione scadrà automaticamente. 


