
Soggiorni da domenica ore 17,00 con la cena a domenica ore 10,00 con la colazione; * Bilocale (disponibili dal 18/06 al 10/09), occupazione min. 4 persone 
riduzioni come da tabella; se occupato da 2/3 persone pagano quota minima 2,5; Riduzione 5° Letto in Bilo o Bungalow 20% (su richiesta); Bilocale Piano 
Terra da richiedere alla prenotazione, supplemento € 105 a settimana, da pagare in agenzia; Infant 0/3 anni in culla propria o nel letto con i genitori, contri-
buto obbligatorio, da pagare in agenzia € 15 al giorno; Noleggio Culla facoltativa, € 50 a settimana, da richiedere alla prenotazione; Biancheria da letto 
cambio supplementare, matrimoniale  € 10, singolo € 5;  Biancheria da Bagno (cambi a giorni alterni), cambio supplementare € 10, per persona; Pranzo 
Celiaci supplemento € 15 al giorno; Pranzo extra adulto € 16,50, bambino 4/12 anni € 12,50 fino al 18/06 e dal 10/09; adulto € 20, bambino 4/12 anni € 15 dal 
18/06 al 02/07 e dal 03/09 al 10/09;  adulto € 25, bambino 4/12 anni € 20 dal 02/07 al 27/08 (0/3 anni gratis); Tessera Club: persona a settimana € 49 (vedi de-
scrizione); Servizio spiaggia: obbligatorio, da pagare in loco € 70 a camera, a settimana; Ombrellone 1a Fila supplemento € 60 a settimana, 2a Fila € 40, 
3a  Fila € 20, su richiesta previa disponibilità, dal 06/08 al 27/08 supplemento 1a Fila  € 100 a settimana,  2a Fila € 60; 3a  Fila € 40; Animali: ammessi di pic-
cola taglia, supplemento € 50 per sanificazione finale. 

OFFERTE SPECIALI: Prenota Prima: sconto speciale come da tabella, a chi prenota entro il 30 Aprile, obbligo di acconto del 30%. 

Posizione: immerso in 10 ettari di lussureggiante macchia mediterranea. Distanza dal mare: a 100 metri, dalla spiaggia a 
darsena, di sabbia e ghiaia, attrezzata, raggiungibile con sottopassaggio. Sistemazioni: gli ospiti potranno scegliere il trat-
tamento di pensione completa con la sistemazione in Camere Comfort oppure la sistemazione in appartamento. Camera 
Comfort: (28 mq), a 2,3,4 letti, tutte collocate nel 1° o 2° viale tutte a piano terra, dotate di servizi privati con doccia, Tv, aria 
condizionata, mini frigo, patio attrezzato; Bilo 4 letti: (35 mq), possono essere al piano terra con patio oppure al 1° piano 
con terrazzino (entrambi attrezzati), dislocati nel 1° o 2° viale (nella versione a 5 letti tutti nel 2° viale), composti da soggiorno 
con letto a castello, camera matrimoniale, servizi privati; Bilo 5Letti: (mq35): composto da soggiorno con letto a castello 
e lettino, camera matrimoniale, possono essere al primo piano con terrazzino o a piano terra con patio, entrambi gli esterni 
sono attrezzati (collocati nel 2° viale). Bilo Standard 4 letti: (mq35) non ristrutturato: composto da soggiorno con angolo 
cottura e letto a castello, camera matrimoniale, al primo piano con terrazzino attrezzato (collocati nel 1° o 2° viale) Bunga-
low 4/5 letti: (35mq), a 5 letti, composto da soggiorno con letto a castello e letto singolo, camera matrimoniale, tutti a 
piano terra con patio attrezzato, dislocati nel 3° viale (distanza minima dal corpo centrale 500 metri). Servizi ed attrezza-
ture: reception, WI-FI, bar, ristorante (servizio a buffet, acqua e vino in caraffa, bevande da dispenser inclusi ai pasti), 
su richiesta pasti per celiaci; mini market, animazione, parcheggio interno incustodito, Wi-Fi, punto foto, piscina a tre 
livelli, 2 campi da tennis, 2 campi da Basket, campo da calcetto a cinque in erba sintetica, campo da beach volley, bocce, 
servizio spiaggia dalla 4a fila (1 ombrellone e 2 lettini a camera). A pagamento: servizio spiaggia (28/5-17/09), pasti per ce-
liaci. Tessera Club: Obbligatoria, dal 18/06 al 10/09 (dai 3 anni), include: drink di benvenuto, ingresso in piscina, animazione 
diurna e serale, utilizzo diurno dei campi sportivi, miniclub dai 3 anni, area giochi per bambini. 
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BVACSEGUICI SU 

PREZZI SETTIMANALI 
PER PERSONA IN 

PENSIONE COMPLETA

Bungalow 
e Bilo Standard

Camera 
Comfort 

e Bilocale*

Prenota  
Prima

Riduzioni

3° letto 
3/14 anni

4° letto 
3/14anni

3°/4°letto 
adulto

A
28/05 – 18/08 
10/09 – 17/09 511 574 15% Gratis Gratis 20%

B 03/09 – 10/09 630 693 15% Gratis Gratis 20%

C 18/06 – 02/07 630 693 15% Gratis 50% 20%

D
02/07 – 16/07 
27/08 – 03/09 693 749 15% Gratis 50% 20%

E 16/07 – 30/07 735 854 15% Gratis 50% 20%

F 30/07 – 06/08 854 959 15% Gratis 50% 20%

G 06/08 – 13/08 1.064 1.176 15% Gratis 50% 20%

H 20/08 – 27/08 1.064 1.176       - Gratis 50% 20%

I 13/08 – 20/08 1.141 1.253       - Gratis 50% 20%


