
 

Listino 2023 in formula mezza pensione  

  

  Quota giornaliera a persona HB  
   

   

  PERIODO  

   

 Villetta in 

muratura 

mono  
Cottage in muratura 

mono   

Villetta in legno 

Executive mono 

            clima, frigo, tv   clima, frigo, tv  Clima, frigo, tv  

 dal 3/6 al 10/6  

  

€ 46 € 43 € 40 

 dal 10/6 al 17/6  

  

€ 46 € 43 € 40 

 dal 17/6 al 24/6  

  

€ 53 € 49 € 46 

 dal 24/6 al 1/7  

  

€ 65 € 60 € 56 

 dal 1/7 al 8/7  

  

€ 70 € 65 € 60 

 dal 8/7 al 15/7  

  

€ 76 € 71 € 66 

 dal 15/7 al 22/7  

  

€ 84 € 78 € 72 

 dal 22/7 al 29/7  

  

€ 88 € 82 € 76 

 dal 29/7 al 5/8  

  

€ 95 € 88 € 82 

 dal 5/8 al 12/8  

  

€ 125 € 116 € 108 

 dal 12/8 al 19/8  

  

€ 140 € 130 € 121 

 dal 19/8 al 26/8  

  

€ 130 € 121 € 112 

 dal 26/8 al 2/9  

  

€ 90 € 84 € 78 

 dal 2/9 al 9/9  

  

€ 76 € 71 € 66 

 

  

   

 

  

   

  



  Riduzioni:  

  3°/4°/5°/6° posto letto ragazzi fino a 14 anni;  
3°/4°/5°/6° posto letto oltre i 14 anni:  

  

  

0/2,99 anni  3/13,99 anni  oltre 14 anni  

Forfettario (pasti 

esclusi)  40%    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 pagano un minimo costo forfettario in base al periodo, ma non usufruiscono dei 

pasti. 

I ragazzi fino ai 14 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 per sole 3 persone, in questo caso sarà applicata una 

maggiorazione. 

 

BABY MENU’ 

Per i bambini dai 0 ai 3 anni non compiuti che non usufruiscono dei pasti al ristorante, si può utilizzare gratuitamente 

la biberoneria in zona bar/piscina per preparare in autonomia i pasti (non ci sono alimenti). 

Oppure si possono integrare i pasti al ristorante con il Baby Menù, al costo settimanale di € 60,00 per la mezza pensione 

ed € 120,00 per la pensione completa. 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

Mezza pensione (colazione, pranzo o cena con acqua ai pasti), biberoneria, pulizia camere a giorni alterni, cambio 

biancheria da bagno a giorni alterni, cambio lenzuola settimanale, servizio navetta villaggio-spiaggia attrezzata, servizio 

spiaggia (un ombrellone e due lettini per ogni alloggio), un posto auto ad alloggio, ingresso alle piscine, parco giochi per 

bambini, campo da tennis, campo da calcetto, animazione diurna e serale, anfiteatro, miniclub, junior club, area WiFi 

gratuita in zona prestabilita. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Tessera club, culla, pasti bambino 0/3 anni, tassa di soggiorno e ciò che non è descritto nella voce “la quota comprende”. 

 

INIZIO E FINE SOGGIORNO 

Le abitazioni vengono rese disponibili il giorno di arrivo alle ore 17:00 fino al giorno 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 e con paletta per i bisogni. Possono circolare per tutto il villaggio eccetto negli spazi comuni 
(area piscina, bar, ristorante e teatro) ed in spiaggia. La quota settimanale è di € 60,00 per animale domestico. 

 

 

 



EXTRA 

Cambi di biancheria aggiuntivi sono possibili al costo di € 10,00 a persona. 

Affitto culla per € 50,00 settimanale, da richiedere alla prenotazione salvo la disponibilità. 

 

TESSERE CLUB 

Obbligatoria al costo di € 35,00 a persona dai 5 anni compiuti in su. 

 

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 2023 in formula Residence  
  

  Quota settimanale ad alloggio  
  

PERIODO 

Cottage da 3 o 4 
posti letto 

Cottage bilo fino a 
4 posti letto 

Persona 
aggiunta 

Cottage fino ad 8 
posti letto 

clima, frigo e tv clima, frigo e tv clima, frigo e tv clima, frigo e tv 

dal 3/6 al 10/6 € 375,00 € 440,00 € 50,00 € 715,00 

dal 10/6 al 17/6 € 375,00 € 440,00 € 50,00 € 715,00 

dal 17/6 al 24/6 € 415,00 € 480,00 € 50,00 € 785,00 

dal 24/6 al 1/7 € 565,00 € 640,00 € 60,00 € 1.075,00 

dal 1/7 al 8/7 € 690,00 € 780,00 € 70,00 € 1.310,00 

dal 8/7 al 15/7 € 815,00 € 915,00 € 80,00 € 1.550,00 

dal 15/7 al 22/7 € 875,00 € 975,00 € 80,00 € 1.665,00 

dal 22/7 al 29/7 € 950,00 € 1.050,00 € 95,00 € 1.805,00 

dal 29/7 al 5/8 € 1.100,00 € 1.200,00 € 100,00 € 2.090,00 

dal 5/8 al 12/8 € 1.400,00 € 1.540,00 € 120,00 € 2.660,00 

dal 12/8 al 19/8 € 1.565,00 € 1.735,00 € 135,00 € 2.970,00 

dal 19/8 al 26/8 € 1.475,00 € 1.620,00 € 125,00 € 2.800,00 

dal 26/8 al 2/9 € 950,00 € 1.050,00 € 95,00 € 1.805,00 

dal 2/9 al 9/9 € 690,00 € 780,00 € 70,00 € 1.310,00 

     

     
  

  
  
  



 

LA QUOTA COMPRENDE 

Mezza pensione (colazione, pranzo o cena con acqua ai pasti), biberoneria, pulizia camere a giorni alterni, cambio 

biancheria da bagno a giorni alterni, cambio lenzuola settimanale, servizio navetta villaggio-spiaggia attrezzata, servizio 

spiaggia (un ombrellone e due lettini per ogni alloggio), un posto auto ad alloggio, ingresso alle piscine, parco giochi per 

bambini, campo da tennis, campo da calcetto, animazione diurna e serale, anfiteatro, miniclub, junior club, area WiFi 

gratuita in zona prestabilita. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Tessera club, culla, pasti bambino 0/3 anni, tassa di soggiorno, pulizia finale, pulizia camere a giorni alterni, biancheria 

da bagno a giorni alterni e cambio lenzuola settimanale e ciò che non è descritto nella voce “la quota comprende”. 

 

RIDUZIONI 

I bambini fino ai 3 anni non compiuti pagano un minimo costo forfettario in base al periodo, ma non usufruiscono dei 

pasti. 

 

PACCHETTO PULIZIE 

Comprende la pulizia camera a giorni alterni, cambio biancheria da bagno a giorni alterni, cambio lenzuola settimanale. 

Il costo settimanale è di € 35,00 a persona. 

Provvedendo autonomamente alle pulizie ed alla biancheria non ci sono costi aggiuntivi. 

 

PULIZIE FINALI 

Per gli alloggi con angolo cottura è obbligatorio un supplemento di € 50,00 per la pulizia di fine soggiorno. 

 

EXTRA 

Cambi di biancheria aggiuntivi sono possibili al costo di € 10,00 a persona. 

Affitto culla per € 50,00 settimanale, da richiedere alla prenotazione salvo la disponibilità. 

 

INIZIO E FINE SOGGIORNO 

Le abitazioni vengono rese disponibili il giorno di arrivo alle ore 17:00 fino al giorno 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 e con paletta per i bisogni. Possono circolare per tutto il villaggio eccetto negli spazi comuni 

(area piscina, bar, ristorante e teatro) ed in spiaggia. La quota settimanale è di € 60,00 per animale domestico. 

 

EXTRA 

Cambi di biancheria aggiuntivi sono possibili al costo di € 10,00 a persona. 

Affitto culla per € 50,00 settimanale, da richiedere alla prenotazione salvo la disponibilità. 

 

TESSERE CLUB 

Obbligatoria al costo di € 35,00 a persona dai 5 anni compiuti in su. 

 


