SAN CATALDO

CAMPOVERDE VILLAGE - RESIDENCE
LISTINO PREZZI 2017 - FORMULA RESIDENCE (prezzi settimanali per appartamento).

A
B
C
D
E
F
G
H
I

28/05-04/06
17/09-24/09
04/06-18/06
10/09-17/09
18/06-02/07
03/09-10/09
02/07-23/07
23/07-30/07
30/07-06/08
06/08-20/08
20/08-27/08
27/08-03/09

Bilocale
2-5 letti**

Trilocale C-D
6 letti

GH Price
31/03

Prenota Prima
30/04

199

249

20%

15%

249

299

20%

15%

399

449

20%

15%

849
999
1199
1449
1299
799

949
1199
1399
1649
1499
899

20%
20%
20%
10%
20%
20%

15%
15%
15%
10%
15%
15%

** Su richiesta : sistemazione Bilo 2 posti letto supplemento € 70 a settimana ( da pagare in loco).
n.b. Imposta di soggiorno non inclusa nelle quote e obbligatoria da pagare in loco all'arrivo
INIZIO-FINE SOGGIORNO: da DOMENICA dalle 17.00 a DOMENICA entro le 10.00
Non si accettano arrivi fuori orario se non concordati preventivamente con il villaggio.

COSTI ACCESSORI obbligatori (da pagare in loco)
FORFAIT CONSUMI E SERVIZI: € 63 per persona a settimana comprende consumi acqua, gas ed energia
elettrica, aria condizionata, cambio biancheria da letto e bagno settimanale, bambini 0/3 anni n.c. gratuiti.
PULIZIA FINALE: inclusa nel forfait servizi con obbligo riconsegna angolo cottura pulito o ulteriore addebito di €
35.
TESSERA CLUB: (dal 28/05 al 10/09) € 49 per persona a settimana; € 35 bambini 3/8 anni n.c.; esenti bambini
0/3 anni n.c. Include servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini dalla 2^ fila in poi), utilizzo 3 piscine, animazione
diurna e serale, miniclub, junior club e Campoverde fun club 14/18 anni.
CAUZIONE: € 150 rimborsabili a fine soggiorno ( si richiede deposito in contanti).
TASSA DI SOGGIORNO: € 1 per persona al giorno fino a un massimo di 7 giorni, bambini fino a 12 anni esenti.
Durante agosto il contributo è pari al numero delle notti di soggiorno.
SUPPLEMENTI facoltativi (da pagare in loco, a disponibilità limitata e da richiedere alla prenotazione)
SERVIZIO SPIAGGIA: 1° fila € 50 a settimana. Ombrellone aggiuntivo € 120 agosto € 90 altri periodi dalla 2°
fila. Lettino aggiuntivo € 5 al giorno
BIANCHERIA DA LETTO: € 10 per persona a cambio.
SET DA BAGNO: € 10 per persona a cambio.
GH BABY: € 7O a settimana include: utilizzo angolo cottura, Noleggio culla/lettino da campeggio, vaschetta
bagnetto, piccolo gadget
ANIMALI: ammessi solo di piccola taglia e non nei luoghi comuni(ristorante, spiaggia,sala colazioni, zona piscina),
€ 70 disinfestazione.
OFFERTE SPECIALI 2017 (offerte non cumulabili e soggette a disponibilità limitata)
PRENOTA PRIMA: sconto per prenotazioni effettuate entro il 30/04
GH Price: sconto per prenotazioni effettuate entro il 31/03
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LISTINO PREZZI 2017 FORMULA APARTHOTEL (prezzi per persona al giorno, acqua e vino incluse ai pasti)

Monolocali e Bilocali**

GH Price
31/03

Prenota Prima
30/04

PENSIONE COMPLETA
28/05-11/06
A
65
20%
10/09-24/09
11/06-18/06
B
73
20%
03/09-10/09
C
18/06-02/07
82
20%
02/07-16/07
D
88
20%
27/08-03/09
E
16/07-23/07
98
20%
F
23/07-06/08
107
20%
G
06/08-13/08
143
10%
H
13/08-20/08
153
10%
I
20/08-27/08
120
20%
Incluso nelle quote: riassetto giornaliero e cambio biancheria, acqua e vino ai pasti.
Sistemazione in appartamenti Monolocali 2/4 persone e bilocali 6 6 persone
** Su richiesta: sistemazione Bilo minimo 2,6 quote, Trilo minimo 3,6 quote.

15%
15%
15%
15%
15%
15%
10%
10%
15%

INIZIO-FINE SOGGIORNO: da DOMENICA dalle 17.00 a DOMENICA entro le 10.00
Non si accettano arrivi fuori orario se non concordati preventivamente con il villaggio.
n.b. Imposta di soggiorno non inclusa nelle quote e obbligatoria da pagare in loco all'arrivo
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
INFANT: 0/3 anni n.c. GRATUITI (culla su richiesta e a pagamento, pasti da menù inclusi, biancheria esclusa.)
CAMERA SINGOLA: 50% su richiesta disponibilità limitata
3° LETTO 3/14 ANNI N.C.: gratuito con contributo pasti € 14 per bambino a notte negli altri periodi,
obbligatorio da pagare in loco (a prescindere dal minimo di quote).
3° LETTO ADULTI: 40%
4°/5°/6° LETTO: 50% dai 3 anni in poi.
MEZZA PENSIONE: Colazione e cena, riduzione € 10
COSTI ACCESSORI obbligatori (da pagare in loco)
TESSERA CLUB: (28/05-10/09) € 49 per persona a settimana; € 35 bambini 3/8 anni; esenti bambini 0/3 anni
n.c. Include servizio spiaggia ( 1 ombrellone e 2 lettini dalla 2° fila in poi), utilizzo 3 piscine , animazione diurna e
serale, miniclub, junior club e Campoverde fun club.
TASSA DI SOGGIORNO: € 1 per persona al giorno fino a un massiomo di 7 giorni, bambini fino a 12 anni esenti.
Durante agosto il contributo è pari al numero delle notti di soggiorno.

SUPPLEMENTI facoltativi (da pagare in loco, a disponibilità limitata e da richiedere alla prenotazione)
GH BABY: € 7O a settimana include: utilizzo angolo cottura, Noleggio culla/lettino da campeggio, vaschetta
bagnetto, piccolo gadget
SERVIZIO SPIAGGIA: 1° fila € 50 a settimana. Ombrellone aggiuntivo € 120 agosto € 90 altri periodi dalla 2°
fila. Lettino aggiuntivo € 5 al giorno
ANIMALI: ammessi solo di piccola taglia e non nei luoghi comuni(ristorante, spiaggia,sala colazioni, zona piscina),
€ 70 disinfestazione.
UTILIZZO ANGOLO COTTURA: € 49 a settimana.
OFFERTE SPECIALI 2017 (offerte non cumulabili e soggette a disponibilità limitata)
GH Price: sconto per prenotazioni effettuate entro il 30/03
PRENOTA PRIMA: sconto per prenotazioni effettuate entro il 30/04
SINGLE + BAMBINO : 1 adulto e 1 bambino 0/14 anni n.c. in doppia pagano 1 quota intera e 1 al 50% . Offerta
cumulabile con GH Price e Prenota Prima
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