
23/07 -  30/07

PERIODI

11/06 -  18/06
SPIAGGIA

100 mt

ANIMALI
AMMESSI

28/05 -  11/06
10/09 -  17/09

BILOCALE
STANDARD (4 PAX)

€175,00A

B

C

D

E

F

G

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

25/06- 02/07
27/08 -  03/09

02/07 -  16/07

16/07 -  23/07

€749,00

€966,00

€154,00

€252,00

€581,00

BUNGALOW
MONO (2/4PAX)

€840,00

€203,00

Tariffe per appartamento in Formula Residence

Tessera Club: valida dal 04/06 al 10/09, € 49 a persona a settimana
(bambini 0-3 anni n.c. esclusi). 
Servizio Spiaggia: € 70 a settimana a camera\appartamento a settimana
(include 1 ombrellone e 2 lettini dalla 4° fila) dal 28/05 al 17/09. 
Forfait consumi: € 35 a persona a settimana bambini 0-3 anni n.c. esclusi
(include luce, acqua, gas, prima fornitura biancheria da letto). Pulizia finale:
€ 65 ad appartamento esclusa pulizia angolo cottura e stoviglie (a cura del
cliente, oppure ulteriore addebito di € 26). 
Cauzione appartamento: € 50 da versare al check-in; la cauzione verrà
restituita al check-out, previa verifica dei locali. Tassa di Soggiorno: secondo
normativa comunale.

OFFERTE SPECIALI Offerta Prenota Prima:  SCONTO DEL 15% dal 28/05 al
13/08 e dal 27/08 al 17/09 prenotazioni entro il 30 aprile 2023 sconto come da
tabella VERSANDO UN ANTICIPO PARI AL 30%.

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 

Supplemento ombrellone: 1° Fila € 60 a camera a settimana; 2° Fila € 40 a camera a
settimana; 3° Fila € 20 a camera a settimana ad esclusione del periodo dal 06/08 al
27/08 1° Fila € 100 a camera a settimana; 2° Fila € 60 a camera a settimana; 3° Fila € 40)
(servizio su richiesta secondo disponibilità). 
Cambio biancheria da letto supplementare: letto matrimoniale € 10 - lettino
singolo € 5 Biancheria da bagno (non prevista): € 10 per persona (tris asciugamano).
Culla: € 50 a settimana su richiesta. 
Animali: ammessi di piccola taglia, escluso spazi comuni, con supplemento di € 50 per
la disinfestazione finale. 
Convenzione pasti: Adulto a pax € 16,50 periodo A; € 20 periodo B e C; € 25 periodo
D; bambino 4-12 anni n.c. a pax € 12,50 periodo A; € 15 periodo B e C; € 20 periodo D;
bambino 0-3 anni n.c. Gratis. E ‘possibile richiedere convenzioni settimanali.
Bilocale Piano Terra: da richiedere all’atto della prenotazione, secondo disponibilità,
supplemento € 105 non commissionabile da pagare in ADV.

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 

    Check in ore 17.00 / Check out ore 10.00
    Tassa di soggiorno da pagare in loco

BILOCALE
(4 PAX)

TRILOCALE
(6 PAX)

€224,00

€280,00 €350,00

€693,00

€854,00

€945,00

€1.106,00

€280,00

€329,00

€378,00

€728,00

€896,00

€1.001,00

€1.204,00

Tempo di Mare 2023
Paola (CS)

Info e prenotazioni presso la tua agenzia di viaggi

H

I

30/07 -  06/08

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

€1.099,00

€1.470,00

€1.260,00

€1.792,00

€1.365,00

€1.890,00

ANIMAZIONE

L 13/08 -  20/08 €1.540,00 €1.960,00€1.645,00

€623,00

€896,00

€798,00

€1.050,0
0

€1.575,00

€1.204,00

€252,00

€1.862,00

€301,00

  Inizio / Fine soggiorno Domenica/Domenica


