VILLAGGIO / CAMPEGGIO WELCOME TO BAHIA
   - CAROVIGNO
LISTINO PREZZI 2016 FORMULA RESIDENCE (quote per appartamento a settimana)
BILO 3/4
ECONOMY

BILO 4/5
SUPERIOR

TRILO 6/7
SUPERIOR

240

430

550

A

21/05 - 25/06
03/09 - 10/09

B

25/06 - 02/07

450

590

710

C

02/07 - 30/07
27/08 - 03/09

510

770

890

D

30/07 - 06/08

700

830

930

E

06/08 - 13/08
20/08 - 27/08

880

1100

1200

F

13/08 - 20/08

1030

1300

1550

LA QUOTA COMPRENDE: consumi d luce, acqua e gas, TV (quest’ultima solo nelle tipologie superior).
N.B. Imposta di soggiorno non inclusa nelle quote da pagare direttamente in loco all'arrivo secondo le disposizioni
governative
NOVITA’ 2016. POSSIBILITA’ DI SOGGIORNI BREVI DOMENICA - GIOVEDI’ SENZA ALCUN SUPPLEMENTO OPPURE GIOVEDI’
- DOMENICA CON SUPPLEMENTO DEL 5% SULLE TARIFFE UFFICIALI SOPRA RIPORTATE E DA CALCOLARE GIORNALMENTE.
INIZIO-TERMINE SOGGIORNO: da SABATO ore 17.00 a SABATO entro le ore 10.00
Possibilità di ingresso nel complesso dalle 10.30 previo preavviso (almeno 5 gg prima dell’arrivo) ma consegna delle chiavi sempre
alle 17.00
COSTI ACCESSORI OBBLIGATORI (da pagare in loco)
TESSERA CLUB: obbligatoria dal 28/05 al 02/09 € 25 per persona a settimana dai 3 anni compiuti. Comprende servizio spiaggia
con 1 ombrellone e 2 lettini per unità abitativa, navetta ad orari prestabiliti, ingresso in piscina e animazione con corsi collettivi,
posto auto interno non custodito. Nei restanti periodi alcuni servizi sopra citati non sono attivi.
PULIZIA FINALE: € 50 per alloggio (Obbligo di riconsegna dell’angolo cottura pulito).
CAUZIONE: € 100 per appartamento, rimborsabile al termine del soggiorno.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (da pagare in loco)
LETTINO DA CAMPEGGIO PER INFANT 0/3 ANNI: da richiedere alla prenotazione, gratuito se in sostituzione del letto (non è
possibile rimuovere il letto presente nella tipologia), supplemento obbligatorio da pagare in loco € 42 a settimana, se in eccedenza
il numero dei posti letto previsti dalla tipologia prescelta. Accettato lettino da campeggio portato dal cliente con stesso
supplemento. Eccedenza posto letto massimo dai 3 anni e previa disponibilità €. 20 al giorno per persona.
BIANCHERIA DA LETTO E DA BAGNO: su richiesta € 11 letto singolo, € 22 letto matrimoniale a cambio.
BIANCHERIA DA BAGNO: su richiesta € 4 a cambio per persona.
BIANCHERIA DA CUCINA: NON DISPONIBILE.
ARIA CONDIZIONATA: € 42 a settimana, disponibile solo nella tipologia Superior, da segnalare all’atto della prenotazione.
TV: € 42 a settimana, da segnalare all’atto della prenotazione sulle tipologie standard (inclusa nelle tipologie superior).
ANIMALI: ammessi di piccola e media taglia € 28 a settimana (vietato l’accesso in spiaggia e nei locali comuni e rispetto del
regolamento interno).
OFFERTE SPECIALI 2016
VACANZA LUNGA: cumulabili con PRENOTA PRIMA sconto del 5% per soggiorni di minimo 14 giorni
PRENOTA PRIMA: sconto del 15% per prenotazioni confermate entro il 04/03 (escluso costi accessori); sconto del 10% per
prenotazioni confermate entro il 02/05 (escluso costi accessori)
NOVITA' 2016
FORMULA SOLO LOCAZIONE CON PACCHETTO:
COSTI DA PAGARE IN LOCO PER ATTIVARE LA SOLO LOCAZIONE CON PACCHETTO
Quota dai 1 ai 5 anni n.c. €. 74 Quota dai 5 ai 10 anni n.c €. 88 -Quota dai 10 anni c. €. 102
SERVIZI INCLUSI NELLA FORMULA SOLO LOCAZIONE CON PACCHETTO: consumi energetici – utilizzo angolo cottura
accessoriato - fornitura settimanale per persona di biancheria da bagno e da letto senza rifacimento dei letti - n°1 pasto al giorno
per persona (a scelta fra pranzo o cena; senza alcuna comunicazione) da consumare presso il ristorante interno (scelta dal menù
di un primo, un secondo, contorno o insalata, dolce o frutta e bevande incluse: vino e acqua in caraffa (per coloro che soggiornano
nel periodo dal 13/8 al 20/8 il gg 15/8 è obbligatorio consumare il pasto a pranzo in quanto in tale serata verrà effettuato
cenone di Ferragosto con un costo diverso)

