VILLAGGIO SANTO STEFANO
LISTINO 2018
PERIODI

APP. 2
POSTI

APP. 4
POSTI

APP. 6
POSTI

APP. 8
POSTI

CHALET 4/5
POSTI

26/05 – 16/06

€ 260,00

€ 330,00

€ 440,00

€ 640,00

€ 290,00

€ 360,00

€ 500,00

€ 640,00

€ 840,00

€ 430,00

30/06 – 14/07

€ 510,00

€ 650,00

€ 790,00

€ 990,00

€ 580,00

25/08 –
01/09
14/07 – 04/08

€ 700,00

€ 850,00

€ 990,00

€ 1.190,00

€ 780,00

04/08 – 25/08

€ 1.030,00

€ 1.230,00

€ 1.440,00

€ 1.640,00

€ 1.130,00

08/09 – 15/09
16/06 – 30/06
01/09 –
08/09

Soggiorni obbligatori da Sabato a Sabato
LE TARIFFE INDICATE IN LISTINO COMPRENDONO: FORFAIT CONSUMI (LUCE, ACQUA,
GAS), TESSERE CLUB CHE COMPRENDE: ANIMAZIONE E MINICLUB CON GIOCHI E
SPETTACOLI DAL 26/05 AL 08/09, PARCO GIOCHI BIMBI, CAMPO DA CALCIO, CAMPO
DA TENNIS, UTILIZZO DELLA PISCINA CON LETTINI ED OMBRELLONI .
TASSA DI SOGGIORNO ESCLUSA OBBLIGATORIA
Dai 14 anni € 0,60 a notte a persona per massimo 10 notti
SUPPLEMENTI ESCLUSI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:
Appartamento 2 posti letto:


Pulizia ﬁnale e angolo cottura € 30,00

Appartamento 4 posti letto:


Pulizia ﬁnale e angolo cottura € 50,00

Appartamento 6 posti letto:


Pulizia ﬁnale e angolo cottura € 70,00

Appartamento 8 posti letto:


Pulizia ﬁnale e angolo cottura € 90,00

DESCRIZIONE: In posizione collinare, è immerso in un parco naturale di 7 ha. di macchia
mediterranea e pineta. Si compone di un corpo centrale dove sono ubicati i servizi e le
varie unità abitative.
Appartamenti:
Sistemazioni in varie soluzioni abitative, arredate in modo semplice e funzionale ,
dispongono di aria condizionata a pagamento € 10,00 al giorno, angolo cottura interno o
posizionato in veranda, veranda arredata con tavolo e sedie, area verde comune e posto
auto nelle immediate vicinanze.
Non inclusa biancheria da letto, da bagno, biancheria cucina, caffettiera, grattugia
formaggi.
Distanza Dal Mare:
A circa 2,0 Km dal mare collegato con navetta gratuita della struttura. Stabilimento
convenzionato con ombrelloni e sdraio a nolo.

Distanza Dal Mare:
A circa 2,0 Km dal mare collegato con navetta gratuita della struttura. Stabilimento
convenzionato con ombrelloni e sdraio a nolo.
Sport e Animazione:
-Piscina;
-Campo da calcetto e da tennis;
-Animazione diurna e serale con giochi e spettacoli;
-Mini Club 4/12 anni con giochi ed intrattenimento per bambini;
-Servizio navetta da e per la spiaggia libera o convenzionata.
Servizio Spiaggia: possibilità in loco di nolo ombrelloni e sdraio presso stabilimento
convenzionato e collegato con navetta del villaggio, spiaggia di sabbia libera, delimitata da
scogli.
Noleggio culla: facoltativo, € 70,00 a settimana (biancheria esclusa) da richiedere alla
prenotazione.
Noleggio biancheria: da letto singolo € 5,00; da letto matrimoniale € 7,00;da bagno € 10,00
(telo viso, telo bidet, telo doccia, tappeto doccia) da richiedere alla prenotazione.
Servizio di Pulizia giornaliera: su richiesta € 10,00 al giorno.
Animali: ammessi secondo il regolamento della struttura di piccola taglia con
supplemento di € 60,00 per disinfestazione ﬁnale.
Parcheggio: interno GRATIS;
Letto Aggiunto: dove possibile €100,00 a settimana in tutti i periodi;
Aria Condizionata: supplemento da pagare in loco € 10,00 al giorno (facoltativo).
NOTE:
– Inizio/Fine Soggiorno: Le sistemazioni verranno assegnate tra le ore 17:00 e le ore 20:00
del giorno d’arrivo e dovranno essere liberate entro le ore 10:00 del giorno di partenza.
– Particolari esigenze de ambulatorie, motorie, allergiche, ecc., sono da segnalare alla
prenotazione.

