
 

 
TARIFFE DI VENDITA ESTATE 2023 

(soggiorno per persona per settimana) 

PERIODI 

 

SOGGIORNI 
(domenica/domenica) 

 

PENSIONE COMPLETA 
RIDUZIONI 

COTTAGE  

& MONO 

 

MONO 

 

BILO 

COTTAGE MONO 

BILO 

3° letto  
(fino a 12 anni) 

 

4° letto 

3°/4°/5° letto 
(dai 4 anni in poi) 

A) 04/06 – 18/06 497,00 588,00 100% 50% 50% 

B) 18/06 – 25/06 539,00 644,00 100% 50% 50% 

C) 25/06 – 09/07 581,00 686,00 100% 50% 50% 

D) 09/07 – 23/07 693,00 798,00 100% 50% 50% 

E) 23/07 – 30/07 721,00 854,00 100% 50% 50% 

F) 30/07 – 06/08 784,00 924,00 100% 50% 50% 

G) 06/08 – 13/08 889,00 1.029,00 50% 100% 50% 

H) 13/08 – 20/08 910,00 1.099,00 50% 100% 50% 

G) 20/08 – 27/08 889,00 1.029,00 50% 100% 50% 

E) 27/08 – 03/09 721,00 854,00 100% 50% 50% 

A) 03/09 – 10/09  497,00 588,00 100% 50% 50% 

Arrivo/partenza: domenica/domenica - Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di 

partenza. Su richiesta, possibilità di arrivo infrasettimanale, secondo disponibilità. 

 

CHECK-IN: abitazioni disponibili dalle h. 15,00. 

CHECK-OUT: consegna tassativa delle chiavi entro le h. 10,00. 

 

 

Il cambio della biancheria da bagno viene effettuato a giorni alterni. Eventuale cambio extra: biancheria da bagno € 4,00 al 

giorno a persona; biancheria da letto € 5,00 letto singolo ed € 6,00 letto matrimoniale. 

 

 

Supplementi DA REGOLARE IN LOCO: 

TASSA DI SOGGIORNO (dai 16 anni in poi): € 1,00 al giorno 1/31 luglio; € 2,00 al giorno 1/31 agosto. 

INFANT 0/4 (non compiuti): gratuiti in culla propria e pasti da menù adulti inclusi (massimo 1 per camera). Eventuali richieste 

extra menù da saldare in loco. Secondo infant € 100,00. 

CULLA: (su richiesta) € 50,00 a settimana da richiedere alla prenotazione.   

ANIMALI: € 70,00 a settimana (per l’igienizzazione finale della camera) non frazionabile. La presenza dei 4 zampe è LIMITATA. 

E’ obbligatoria la segnalazione al momento della prenotazione. 

VISTA MARE: (su richiesta) € 105,00 per camera per settimana. 

SUPPLEMENTO SINGOLA (cottage / camera mono): fino al 13/08 e dal 27/08 in poi € 30,00 al giorno; dal 13/08 al 27/08 € 

50,00 al giorno. 

TRASFERIMENTO CON NAVETTA: il sabato e la domenica da/per la stazione F.S. di Pisciotta/Palinuro GRATUITO; durante la 

settimana servizio taxi su prenotazione e a pagamento. 

TESSERA CLUB: € 35,00 a persona a settimana (escluso bambini 0/4 anni non compiuti), da diritto all’utilizzo delle attrezzature 

sportive del villaggio e alla partecipazione a tutte le attività di animazione, miniclub, corsi sportivi di tennis, canoa, nuoto, danza, 

aerobica, tornei sportivi organizzati settimanalmente (calcetto, pallavolo, tennis, tornei di carte). 

SERVIZIO SPIAGGIA: 1 ombrellone e 2 lettini per camera incluso nella tessera club dalla 2° fila in poi. Supplemento 1° fila € 

70,00 a camera a settimana da richiedere alla prenotazione. 
 

 

OFFERTE SPECIALI (non cumulabili fra loro) 

• Speciale Bimbi (0/12 anni non compiuti) in 3° letto GRATIS: vedi tabella. 

• Speciale Single + baby (0/16 anni non compiuti): 1 quota intera + 1 quota 50% con sistemazione in COTTAGE e MONO 

• Under 25 (minimo 2 pax): sconto del 15% in tutti i periodi con sistemazione in cottage. 

 

 

Le offerte speciali non sono cumulabili tra loro 

 

 



 
TARIFFE DI VENDITA ESTATE 2023 

(affitto settimanale per appartamento) 

SOGGIORNI 

sabato/sabato 

 

Periodi 

 

Monolocale 

2 posti 

 

Bilocale 

4 posti 

A) 03/06 – 17/06 560,00   700,00 

B) 17/06 – 24/06 770,00 910,00 

C) 24/06 – 08/07 910,00   1.050,00 

D) 08/07 – 22/07 980,00 1.120,00 

E) 22/07 – 29/07 1.050,00 1.190,00 

F) 29/07 – 05/08 1.190,00 1.330,00 

G) 05/08 – 12/08 1.470,00 1.750,00 

H) 12/08 – 19/08 1.680,00 1.960,00 

G) 19/08 – 26/08 1.470,00 1.750,00 

F) 26/08 – 02/09 1.190,00 1.330,00   

B) 02/09 – 09/09 770,00 910,00 

 

Arrivo/partenza: sabato/sabato –Su richiesta, possibilità di arrivo infrasettimanale, secondo disponibilità. 

CHECK-IN: abitazioni disponibili dalle h. 15,00. 

CHECK-OUT: consegna tassativa delle chiavi entro le h. 10,00. 

 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI IN LOCO: 

• TASSA DI SOGGIORNO (dai 16 anni in poi): € 1,00 al giorno 1/31 luglio; € 2,00 al giorno 1/31 agosto. 

• 3° letto aggiunto in Mono e 5° letto aggiunto in Bilo: € 105,00 a settimana. 

• Forfait settimanale obbligatorio per persona dai 2 anni € 50,00 comprende consumi di luce, acqua, gas, biancheria da letto e 

da bagno iniziali.  

• Eventuale cambio extra: biancheria da bagno € 4,00 al giorno a persona; da letto: € 5,00 singolo e € 6,00 matrimoniale. 

• Biancheria da cucina non disponibile.  

• Pulizia finale: € 70,00 ad eccezione dell’angolo cottura che dovrà essere riconsegnato pulito o ulteriore addebito di € 50,00. 

• Culla: (su richiesta) € 50,00 a settimana. Accettata gratuitamente del cliente. 

• Animali: € 70,00 a settimana (per l’igienizzazione finale dell’appartamento) non frazionabile. La presenza dei 4 zampe è 

LIMITATA. E’ obbligatoria la segnalazione al momento della prenotazione. 

• Vista mare: (su richiesta) € 105,00 per appartamento per settimana. 

• Trasferimento con navetta: il sabato e la domenica da/per la stazione F.S. di Pisciotta/Palinuro GRATUITO; durante la settimana 

servizio taxi su prenotazione e a pagamento. 

• Tessera Club: € 35,00 a persona a settimana (escluso bambini 0/4 anni n.c.), da diritto all’utilizzo delle attrezzature sportive 

del villaggio ed alla partecipazione a tutte le attività di animazione, miniclub, corsi sportivi di tennis, canoa, nuoto, danza, 

aerobica, tornei sportivi organizzati settimanalmente (calcetto, pallavolo, tennis, tornei di carte). 

• SERVIZIO SPIAGGIA: 1 ombrellone e 2 lettini per camera incluso nella tessera club dalla 2° fila in poi. Supplemento 1° fila € 

70,00 a camera a settimana da richiedere alla prenotazione. 

• Forfait Ristorante: possibile l’acquisto di 7 “Buoni Pasto” (acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti): € 140,00 x adulti e € 105 x 

bambini (4/12 anni) secondo disponibilità di posti al ristorante. 

 

 

 

 

OFFERTE SPECIALI 

• Vacanza lunga: sconto del 10% sull’intero periodo per soggiorno di almeno 2 settimane. 

 


