Listino 2019 in formula mezza pensione
Quota giornaliera a persona HB

PERIODO

Cottage
In muratura

Villetta in legno
Executive

clima, frigo, tv

Villetta in legno
Standard

clima, frigo, tv

ventilatore a pale

dal 25/5 al 1/6

€ 37

€ 34

€ 31

dal 1/6 al 8/6

€ 37

€ 34

€ 31

dal 8/6 al 15/6

€ 40

€ 37

€ 33

dal 15/6 al 22/6

€ 40

€ 37

€ 33

dal 22/6 al 29/6

€ 45

€ 42

€ 38

dal 29/6 al 6/7

€ 55

€ 51

€ 46

dal 6/7 al 13/7

€ 60

€ 56

€ 50

dal 13/7 al 20/7

€ 65

€ 61

€ 55

dal 20/7 al 27/7

€ 70

€ 65

€ 58

dal 27/7 al 3/8

€ 75

€ 70

€ 63

dal 3/8 al 10/8

€ 90

€ 84

€ 76

dal 10/8 al 17/8

€ 118

€ 110

€ 99

dal 17/8 al 24/8

€ 105

€ 98

€ 88

dal 24/8 al 31/8

€ 80

€ 75

€ 68

dal 31/8 al 7/9

€ 55

€ 52

€ 48

dal 7/9 al 14/9

€ 40

€ 37

€ 33

Riduzioni:
3°/4°/5°/6° posto letto ragazzi fino a 16 anni;
3°/4°/5°/6° posto letto oltre i 16 anni:

0/3 anni
gratis (pasti esclusi)

3/16 anni
40%

oltre 16 anni
25%

PENSIONE COMPLETA:
Possibile con integrazione di € 60,00 a persona a settimana (la pensione completa inizia con la cena del giorno
di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza).
RIDUZIONI:
I bambini fino ai 3 anni non compiuti hanno diritto al soggiorno gratuito, ma non usufruiscono dei pasti.
I ragazzi fino a 16 anni non compiuti hanno diritto allo sconto del 40% per il 3°/4°/5° e 6° posto letto, le riduzioni
non si applicheranno se verrà impegnato un alloggio bilocale da sole 3 persone, in questo caso sarà applicata
una maggiorazione.
Agli adulti si applica uno sconto del 25% per il 3°/4°/5° e 6° posto letto, le riduzioni non si applicheranno se
verrà impegnato un alloggio bilocale da sole 3 persone, in questo caso sarà applicata una maggiorazione.
BABY MENU': Per i bambini dai 0/3 anni € 60,00 a settimana
(in mezza pensione).
LA QUOTA COMPRENDE:
Mezza pensione (prima colazione, pranzo o cena , acqua in caraffa, antipasti e contorni a buffet, primi e secondi
piatti a scelta con servizio al tavolo) ; biberoneria; pulizia camere a giorni alterni; cambio biancheria da bagno a
giorni alterni, cambio lenzuola settimanale; servizio navetta mare-villaggio; servizio spiaggia (un ombrellone, un
lettino ed una sdraio per alloggio); parcheggio auto (un'auto ad alloggio) in area delimitata non custodito;
ingresso alle piscine; mini parco giochi; campo da tennis; campo da calcetto; animazione diurna e serale; accesso
al teatro; mini club (dai 4 anni); junior club; corsi collettivi di attività sportiva; area Wi-Fi gratuita in zone
prestabilite.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tessera club; la culla; pasti bambino 0/3 anni; tassa di soggiorno; e tutto quanto non descritto nella voce
"La quota comprende".
INIZIO/FINE SOGGIORNO: Le stanze vengono rese disponibili dal sabato di arrivo alle ore 17:00 fino al
sabato di partenza alle ore 10:00.
PRESTAZIONE INIZIALE:
A scelta pranzo o cena (in base alla disponibilità da concordare alla prenotazione). Non si rimborsano
pasti non usufruiti.
CULLA: Affitto culla € 5,00 al giorno, da richiedere alla prenotazione,
salvo disponibilità.
CAPARRA PRENOTAZIONE:
30% dell'importo del soggiorno. Saldo all'arrivo.

ANIMALI DOMESTICI:
Indispensabile la segnalazione al momento della prenotazione. Ammessi solo di piccola taglia, rigorosamente
tenuti al guinzaglio. Non sono comunque ammessi negli spazi comuni (area bar, piscina, teatro e ristorante) e
in spiaggia. La quota è di 35,00 € a settimana per animale domestico.
EXTRA (ove non previsto)
Noleggio frigo € 50,00 settimanali (da richiedere all'atto della prenotazione, salvo disponibilità)
Noleggio tv € 30,00 settimanali (da richiedere all'atto della prenotazione, salvo disponibilità).
Cambi aggiuntivi di biancheria sono possibili al costo di € 10,00 a persona.
TESSERE CLUB GREEN VILLAGE:
Obbligatoria dal 1/6 al 8/9. Il costo è di € 35,00 per persona di età superiore ai 5 anni.
SUPPLEMENTI:
Supplemento del 50% della quota base sulla singola, eccetto nei periodi di alta stagione nei quali la
direzione si riserva di concedere la disponibilità in funzione degli alloggi.

Listino 2019 in formula residence
Quota settimanale ad alloggio

PERIODO

Cottage da 3 o 4posti
letto

Cottage bilo fino a 4
posti letto

Persona
Aggiunta

Cottage fino a 8
posti letto

tv

tv

frigo, tv

frigo, tv

dal 25/5 al 1/6

€ 315,00

€ 365,00

€ 40,00

€ 595,00

dal 1/6 al 8/6

€ 350,00

€ 415,00

€ 50,00

€ 665,00

dal 8/6 al 15/6

€ 375,00

€ 440,00

€ 50,00

€ 715,00

dal 15/6 al 22/6

€ 375,00

€ 440,00

€ 50,00

€ 715,00

dal 22/6 al 29/6

€ 415,00

€ 480,00

€ 50,00

€ 785,00

dal 29/6 al 6/7

€ 565,00

€ 640,00

€ 60,00

€ 1.075,00

dal 6/7 al 13/7

€ 690,00

€ 780,00

€ 70,00

€ 1.310,00

dal 13/7 al 20/7

€ 815,00

€ 915,00

€ 80,00

€ 1.550,00

dal 20/7 al 27/7

€ 875,00

€ 975,00

€ 80,00

€ 1.665,00

dal 27/7 al 3/8

€ 1.000,00

€ 1.125,00

€ 100,00

€ 1.900,00

dal 3/8 al 10/8

€ 1.250,00

€ 1.390,00

€ 110,00

€ 2.375,00

dal 10/8 al 17/8

€ 1.565,00

€ 1.735,00

€ 135,00

€ 2.970,00

dal 17/8 al 24/8

€ 1.400,00

€ 1.550,00

€ 120,00

€ 2.650,00

dal 24/8 al 31/8

€ 800,00

€ 900,00

€ 80,00

€ 1.425,00

dal 31/8 al 7/9

€ 480,00

€ 544,00

€ 50,00

€ 840,00

dal 7/9 al 14/9

€ 415,00

€ 480,00

€ 50,00

€ 715,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Acqua, luce, gas; servizio navetta mare-villaggio; servizio spiaggia (un ombrellone, un lettino ed una sdraio per
alloggio); parcheggio auto (un'auto ad alloggio) in area delimitata non custodito; ingresso alle piscine; mini parco
giochi; campo da tennis; campo da calcetto; animazione diurna e serale dal 3/6 al 9/9; accesso al teatro; mini club
(dai 4 anni); junior club; corsi collettivi di attività sportiva; area Wi-Fi gratuita in zone prestabilite. LA QUOTA NON
COMPRENDE:
Tessera club; la culla; pulizia camere a giorni alterni; cambio biancheria da bagno a giorni alterni, cambio lenzuola
settimanale; pulizia finale; tassa di soggiorno; e tutto quanto non descritto nella voce "La quota comprende".
PACCHETTO PULIZIA:
Comprende la pulizia camere a giorni alterni; cambio biancheria da bagno a giorni alterni; il cambio
lenzuola settimanale.
E' possibile aggiungere il pacchetto pulizia al costo di € 30,00 a persona a settimana.
CULLA: Affitto culla € 5,00 al giorno, da richiedere alla prenotazione,
salvo disponibilità.
EXTRA: Cambi aggiuntivi di biancheria sono possibili al costo di € 10,00 a
persona.
PULIZIE FINALI:
Per gli alloggi con angolo cottura è obbligatorio un supplemento una tantum di 50,00 € per la pulizia di
fine soggiorno.
INIZIO/FINE SOGGIORNO: Le stanze vengono rese disponibili dal sabato di arrivo alle ore 17:00 fino al
sabato di partenza alle ore 10:00.
CAPARRA PRENOTAZIONE:
30% dell'importo del soggiorno. Saldo all'arrivo.
ANIMALI DOMESTICI:
Indispensabile la segnalazione al momento della prenotazione. Ammessi solo di piccola taglia, rigorosamente
tenuti al guinzaglio. Non sono comunque ammessi negli spazi comuni (area bar, teatro, piscina e ristorante) e
in spiaggia. La quota è di 35,00 € a settimana per animale domestico.
TESSERE CLUB GREEN VILLAGE:
Obbligatoria dal 1/6 al 8/9. Il costo è di € 35,00 per persona di età superiore ai 5 anni.

