
Soggiorni da domenica ore 17,00 a domenica ore 10,00; Forfait Settimanale obbligatorio per persona (dai 3 anni) € 35 include consumi 
di luce, acqua, gas, biancheria da letto; Pulizia Finale € 65 per appartamento, escluso angolo cottura e stoviglie (altrimenti ulteriore ad-
debito di € 26); Bilo Piano Terra da richiedere alla prenotazione, supplemento € 105 da pagare in agenzia; Cauzione € 50 per apparta-
mento restituibile a fine soggiorno, previo controllo; Biancheria da bagno € 10 per persona a ogni cambio;Biancheria da letto cambio 
supplementare € 10 matrimoniale, singolo € 5;Tessera Club € 49 per persona (vedi descrizione); 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 06/08 e dal 27/08 al 10/09;  adulto € 25, bambino 
4/12 anni € 20 dal 06/08 al 27/08 (0/3 anni gratis); Servizio Spiaggia obbligatorio € 70 per appartamento; 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;Noleggio  Culla su richiesta € 50 a settimana; Animali ammessi piccola taglia  € 50 per disinfestazione finale;  

PRENOTA  PRIMA: sconto speciale come da tabella a ci 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. Appartamenti: tutti dotati di angolo cottura, 
servizi privati, aria condizionata, si suddividono in Mono 2 letti:  (mq18), composto da unico ambiente a piano terra con 
patio; Bungalow 4 letti (mq35),composto da soggiorno con letto a castello, camera matrimoniale, situati a piano terra 
con patio attrezzato(collocati nel 3° viale, a circa 500m dai servizi principali); Bilo4 letti Standard (mq35): composto da 
soggiorno con angolo cottura e letto a castello, camera matrimoniale, possono essere al primo piano con terrazzino o a 
piano terra con patio; Bilo 4 letti: (35 mq), composti da soggiorno con angolo cottura e letto a castello, camera matrimo-
niale, terrazzino attrezzato se al primo piano, patio attrezzato se al piano terra; Trilo 6 letti: (50 mq), tutti al piano terra con 
area esterna attrezzata, composto da soggiorno con angolo cottura e letto a castello, 2 camere matrimoniali. Servizi ed 
attrezzature:reception, WI-FI, bar, ristorante (servizio a buffet, acqua e vino in caraffa, bevande da dispenser  inclusi ai 
pasti), (in bassa stagione possibilità di pasti ‘a la carte); 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 paga-
mento: servizio spiaggia (28/5-17/09), pasti per celiaci. Tessera Club: Obbligatoria, dal 04/06 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 APPARTAMENTO

BUNGALOW 
MONO

    BILO 
STANDARD 

4 LETTI

BILO  
4 LETTI

TRILO  
6 LETTI

PRENOTA 
PRIMA 

A
28/05 – 11/06 
10/09 – 17/09 154 175 252 280 15%

B 11/06 – 18/06 203 224 301 329 15%

C
18/06 – 25/06 
03/09 – 10/09 252 280 350 378 15%

D
25/06 – 02/07 
27/08 – 03/09 581 623 693 728 15%

E 02/07 – 16/07 749 798 854 896 15%

F 16/07 – 23/07 840 896 945 1.001 15%

G 23/07 – 30/07 966 1.050 1.106 1.204 15%

H 30/07 – 06/08 1.099 1.204 1.260 1.365 15%

I 06/08 – 13/08 1.470 1.575 1.792 1.890 15%

L 20/08 – 27/08 1.470 1.575 1.792 1.890       -

M 13/08 – 20/08 1.540 1.645 1.862 1.960        - 

FORMULA RESIDENCE


