
LISTINO PREZZI 2018 - APPARTAMENTI* 
 

 
 
 

una setti
da 2 a 4 persone 

mana in appartamento
da 5 a 6 persone 

per 
persona aggiunta 

21 Aprile – 26 Maggio  €. 385,00 €. 455,00 €. 10,00 
 

       

26 Maggio – 23 Giugno  €. 490,00 €. 560,00 €. 10,00 
 

       

23 Giugno – 30 Giugno   €. 560,00 €. 630,00 €. 10,00 
       

30 Giugno – 14 Luglio  €. 665,00 €. 770,00 €. 15,00 
        

14 Luglio – 28 Luglio  €. 770,00 €. 910,00 €. 20,00 
        

28 Luglio – 04 Agosto  €. 840,00 €. 1.120,00 €. 25,00 
 

       

04 Agosto – 11 Agosto  €. 1.100,00 €. 1.200,00 €. 25,00 
 

       

11 Agosto – 18 Agosto  €. 1.200,00 €. 1.350,00 €. 20,00 
 

       

18 Agosto – 25 Agosto  €. 900,00 €. 980,00 €. 20,00 
 

       

25 Agosto – 01 Settembre  €. 630,00 €. 700,00 €. 10,00 
       

01 Settembre – 08 Settembre €. 560,00 €. 630,00 €. 10,00 
        

08 Settembre – 15 Settembre  €. 350,00 €. 420,00 €. 10,00 
* ad esclusione della tassa di soggiorno comunale        

 

Appartamento da 2 a 4 persone: Confortevole per coppie o famiglie con 2 figli, con camera matrimoniale completa, ampio bagno con box doccia, soggiorno con 

angolo cottura attrezzato (lavello, 4 fuochi, frigo, freezer, tavolo, sedie, pentolame, stoviglie) e divano con 2° letto estraibile, TV satellitare, balcone con vista mare. 

Appartamento per 6 persone: Spazioso e confortevole con 2 camere da letto, ampio bagno con box doccia, soggiorno con angolo cottura attrezzato (lavello,    

4 fuochi, frigo, freezer, tavolo e sedie, pentolame e stoviglie) e divano con 2° letto estraibile, TV satellitare, balcone con vista mare. 

Le quote comprendono: il parcheggio non custodito per la prima auto, la fornitura di: energia elettrica, acqua, gas, pulizie finali, biancheria da letto e servizio spiaggia 
(ombrellone, lettino e sdraio). 

Arrivo: sabato  dopo  le ore 15,00 Partenze: entro  le ore 9,00 Per il ritardato arrivo e/o la partenza anticipata non è dovuta alcun riduzione. 

Acconto pari al 30% del prezzo totale del soggiorno, da versare entro 3 giorni dall'avvenuta conferma, altrimenti la prenotazione sarà automaticamente annullata. 

Saldo da versare all'arrivo con aggiunta di deposito cauzionale di €. 100,00 che verrà restituito al momento della partenza dopo aver verificato il buon stato di arredi ed 
attrezzatura dell'unità abitativa. 

Servizi a pagamento da richiedere alla Direzione: pulizie giornaliere e biancheria da bagno. 
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