
PERIODI

12/06 -  26/06
04/09 -  11/09

SPIAGGIA
500mt

ANIMALI
AMMESSI

29/05 -  12/06
11/09 -  18/09 

A

B

C

D

E

F

G

26/06 -  10/07

10/07 -  31/07

31/07 -  07/08

07/08 -  14/08

€169,00

MONOLOCALE  
2-5  LETTI

€339,00

€649,00

€759,00

€879,00

€1.129,00

€1.219,00

Tariffe a settimana per appartamento 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI:

** Su richiesta sistemazione Bilocale 2 posti letto : supplemento €
70,00 a settimana da pagare in loco

Tessera Club a settimana € 49,00 p.p. dal 29/05 al 18/09 include
Servizio Spiaggia, 1 ombrellone e 2 lettini a camera (senza assegnazione
a partire dalla seconda fila), utilizzo piscina, animazione diurna e serale
con giochi, tornei sportivi e sedentari, risveglio muscolare, aerobica e
acqua-gym, spettacoli e cabaret (in alta stagione).

Forfait Consumi: € 63,00 per persona a settimana a partire dai 3 anni.
Include: acqua,luce,aria condizionata, biancheria da letto e da bagno
cambio settimanale, pulizia finale (obbligo riconsegna piano cottura
pulito o ulteriore addebito € 35,00)

Inizio/ Fine soggiorno domenica/domenica 

Biancheria da letto € 10,00 a persona a cambio;
Set da bagno € 10,00 a persona a cambio;
Pulizia Animali: €100 a soggiorno, ammessi solo di piccola taglia, non

Servizio Spiaggia: supplemento 1°fila €12 al giorno.
Ombrellone aggiuntivo settimanale €120 agosto,

GH Baby € 70,00 a settimana, include lettino da

SERVIZI FACOLTATIVI DA SALDARE IN LOCO ALL'ARRIVO (a
disponibilità limitata, da richiedere in fase di prenotazione): 

       ammessi nei luoghi comuni (ristorante/spiaggia/sala colazione).

       €90 altri periodi dalla 2° fila in poi.

       campeggio, vaschetta bagnetto, piccolo gadget

Tempo di Mare 2022
Scoglitti  (RG)

Info e prenotazioni presso la tua agenzia di viaggio

ANIMAZIONE

H

I

14/08 -  21/08

21/08 -  28/08 €1.019,00

€719,00

CHECK IN ORE  17 .00 CHECK OUT ORE 10.00
TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

28/08 -  04/09

€189,00

BILOCALE  
2-6  LETTI**

€369,00

€719,00

€849,00

€979,00

€1.259,00

€1.349,00

€1.129,00

€809,00


