VILLAGGIO PUNTA GROSSA


- PORTO CESAREO

LISTINO PREZZI FORMULA RESIDENCE 2016 (prezzi settimanali per appartamento)
COMPARTO A

COMPARTO B

FAMIY ROOM

BILOCALE E

TRILO AM/CM

QUADRI B/D

A

Fino al 28/05
e 17/09 - 01/10

250

290

320

370

B

28/05 - 18/06
10/09 - 17/09

330

370

400

450

C

18/06 - 25/06
03/09 - 10/09

450

500

550

600

D

25/06 - 02/07

500

550

600

650

E

02/07 - 09/07

600

650

700

750

F

09/07 - 23/07
27/08 - 03/09

730

780

810

850

G

23/07 - 06/08

1000

1100

1150

1200

H

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

1300

1400

1450

1500

I

13/08 - 20/08

1450

1550

1650

1700

TASSA DI SOGGIORNO: Non inclusa nelle quote, da pagare direttamente all’arrivo in struttura.
N.B. Le età dei bambini si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno; per avere diritto alle
agevolazioni è obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini presenti.
Servizio Spiaggia, Servizio Navetta e Supermercato non garantiti fino al 15/6 e dal 10/9. Per usufruire dei
servizi, i signori
clienti dovranno esibire un braccialetto identificativo che verrà consegnato all’arrivo. Il centro servizi del
Comparto B (esclusa la piscina) è gratuitamente accessibile anche ai visitatori. Per accedere invece al Comparto
A e alla piscina del Comparto B, previa autorizzazione della Direzione, ai visitatori si applicherà un
supplemento giornaliero di € 10 a persona.
INIZIO-FINE SOGGIORNO: soggiorni settimanali sabato/sabato oppure domenica/domenica dalle
17.00/21.00 a entro le 08.00/10.00
COSTI OBBLIGATORI (da pagare in loco) FORMULA RESIDENCE
CAUZIONE: € 150, obbligatoria, rimborsabile a fine soggiorno
FORFAIT RESIDENCE PER 2 PERSONE: € 150 a settimana nel periodo A; € 350 a settimana nei restanti
periodi include Tessera Club, posto auto riservato, consumi di acqua, energia elettrica, uso angolo cottura,
biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, aria condizionata autonoma, pulizia a fine periodo
(escluso angolo cottura a cura del cliente, altrimenti addebito di € 30). DALLA 3^ PERSONA: Gratis nel periodo
A; € 110 per persona per settimana nei restanti periodi include tessera club, consumi di acqua, energia
elettrica, uso angolo cottura, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale
BAMBINI 3/12 anni n.c.: sconto 50%, se in camera con 2 adulti.
INFANT 0/3 anni n.c.: gratis nel letto con i genitori o in culla propria.

COSTI OBBLIGATORI (da pagare in loco) FORMULA HOTEL
Riservato agli appartamenti del Comparto A, da richiedere al momento della prenotazione per l’intero nucleo
occupante l’alloggio.
FORFAIT HOTEL PER 2 PERSONE: In MEZZA PENSIONE € 500 a settimana nel periodo A - € 600 a settimana
nei restanti periodi. In PENSIONE COMPLETA € 700 a settimana nel periodo A - € 800 a settimana nei restanti
periodi Include Tessera Club, colazione, pranzo e/o cena con servizio a buffet presso il ristorante Alba Radiosa
con acqua e vino alla spina inclusi ai pasti, riassetto quotidiano della camera (escluso angolo cottura),
biancheria da letto con cambio settimanale e da bagno con cambio quotidiano, posto auto riservato, aria
condizionata autonoma e utilizzo angolo cottura (pulizia angolo cottura a cura del cliente, altrimenti ulteriore
addebito di
€ 30). DALLA 3^ PERSONA: In MEZZA PENSIONE € 200 a settimana nel periodo A - € 270 a settimana nei
restanti periodi. In PENSIONE COMPLETA € 250 a settimana nel periodo A - € 320 a settimana nei restanti
periodi. include Tessera Club, colazione, pranzo e/o cena con servizio a buffet presso il ristorante Alba Radiosa
con acqua e vino alla spina inclusi ai pasti, riassetto quotidiano della camera (escluso angolo cottura),
biancheria da letto con cambio settimanale e da bagno con cambio quotidiano
BAMBINI 3/12 anni n.c.: sconto 50%, se in camera con 2 adulti.
INFANT 0/3 anni n.c.: gratis nel letto con i genitori o in culla propria; pasti da menù inclusi (escluso latte e
omogeneizzati).
SUPPLEMENTI facoltativi (da pagare in loco)
SERVIZIO SPIAGGIA: 1^ FILA € 40 a settimana, 2^ FILA € 25 a settimana.
SUPPLEMENTI facoltativi (da pagare in loco) FORMULA RESIDENCE
CONVENZIONE PASTI: al ristorante "Il Corallo": 7 pasti € 175; 10 pasti € 200; 14 pasti € 250.
PULIZIA INFRASETTIMANALE € 30 ad appartamento
BIANCHERIA DA BAGNO: extra € 10 per set;
BIANCHERIA DA LETTO: cambio extra: lenzuola matrimoniali € 15, lenzuola singole € 10;
BIANCHERIA DA CUCINA: non disponibile
CULLA: € 50 a settimana (fino a esaurimento);
LETTO AGGIUNTO: infant € 10 a settimana.
SUPPLEMENTI facoltativi (da pagare in loco) FORMULA HOTEL
PULIZIA ANGOLO COTTURA: € 30
BIANCHERIA DA LETTO: cambio extra: lenzuola matrimoniali € 15, lenzuola singole € 10;
CULLA: € 50 a settimana (fino a esaurimento);
LETTO AGGIUNTO: infant € 35 a settimana.

