DA RICORDARE PRIMA DI PARTIRE
Il saldo è all’arrivo in CONTANTI o ASSEGNO.
Ricordiamo di portare la biancheria da letto (federe e lenzuola), da bagno
(asciugamani, accappatoi), kit cortesia bagno (igiene personale del bagno e
phon), scarpette da ginnastica per uso campi sportivi, cuffiette obbligatorie in
piscina e moka da caffè.

ARREDAMENTO APPARTAMENTO
Cuscini, materassi, posateria: forchette, coltelli, cucchiai, cucchiaini, bicchieri,
tazze da colazione, tazzine da caffè, tutto secondo il numero di componenti,
pentola pasta, pentola sugo, padella, scolapasta, insalatiera, secchio,
bacinella, gettacarte, straccio per terra, scopa, frattazzo.

ORARI DEL VILLAGGIO
Reception 09:00 – 12:30 / 17:00 - 20:30
Cancello 00:30 – 07:30
Silenzio

00:00 – 07:30 / 14:00 – 16:00

Piscina

09:00 – 14:00 / 16:00 – 19:00

Solarium 09:00 – 19:00
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COSTI FACOLTATIVI A SCELTA DEL CLIENTE
Per chi non li avesse già riservati al momento della prenotazione, è possibile farne richiesta
scritta con conferma da parte della direzione secondo disponibilità della struttura.

PULIZIA GIORNALIERA: € 35,00 a settimana
SERVIZIO SPIAGGIA (il prezzo si intende al giorno con obbligo settimanale)
• Giugno-Settembre € 8,00 oppure € 10,00 in prima fila
• Luglio € 10,00 oppure € 12,00 in prima fila
• Agosto € 12,00 oppure € 15,00 in prima fila.
TV: € 35,00 a settimana
ARIA CONDIZIONATA (disponibile solo in alcune tipologie) € 50,00 a settimana
KIT BIANCHERIA DA LETTO E BAGNO (lenzuola, federe, asciugamano doccia,
viso e bidet a persona) € 6,00 a persona a cambio

Tassa di soggiorno: € 0,60 obbligatoria al giorno, massimo 10 gg per maggiori di
14 anni.
Ricordiamo che l’arrivo in struttura è possibile NON prima delle ore 14.00.
Check-in dalle ore 17:00 alle ore 20:00
Check-out entro le 10:00.

La pensione completa e la mezza pensione non comprendono frutta e bevande.
Inoltre si ricorda di lasciare puliti l’angolo cottura con le relative stoviglie, onde
evitare l’addebito di € 15,00 supplementare, e di staccare il frigo nel rispetto dei
clienti successivi.

Cordiali Saluti.
Si augura un buon viaggio.
La Direzione
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