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prezzi a persona  (min 2 persone)  

 

Settimana 
 stagione 
  bassa media alta altissima
Adulto 70 84 105 126 
Bambino da 2 a 
12 anni*  10 10 10 10 

Bambino da 0 a 
2 anni* 0 0 0 0 

      
Mese 

Adulto 240 288 360 432 
Bambino da 2 a 
12 anni*  43 43 43 43 

Bambino da 0 a 
2 anni* 0 0 0 0 

     
 
* con almeno due adulti paganti nello stesso appartamento 
Sconto per gruppi/famiglie con più di 3 adulti disposti nello stesso alloggio. Possibilità soggiorni giornalieri.  
 
Legenda:  
BASSA STAGIONE: OTTOBRE, MARZO, APRILE, MAGGIO 
MEDIA STAGIONE: SETTEMBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE, GENNAIO, FEBBRAIO, GIUGNO 
ALTA STAGIONE: LUGLIO 
ALTISSIMA STAGIONE: AGOSTO  
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 NOTE: 

deposito cauzionale: 100,00 euro  

A richiesta è possibile usufruire delle formule:  

B&B: affitto appartamento + colazione al Bar (caffè o cappuccio o latte bianco, spremuta o succo di frutta, cornetto o dolce tipico, fette 
biscottate, marmellata, frutta di stagione): +3 euro al gg, a persona; 

MP (mezza pensione).: affitto appartamento + colazione al Bar + pranzo o cena (primo, secondo, contorno, frutta di stagione,1/2 litro 
vino o acqua, caffè, amaro): +18 euro al gg, a persona; 

PC (pensione completa): affitto appartamento + colazione al Bar + pranzo e cena (primo, secondo, contorno, frutta di stagione,1/2 litro 
vino o acqua, caffè, amaro): +28 euro al gg, a persona; 

all-inclusive: affitto appartamento + colazione al Bar + pranzo e cena+ pulizie (riordino giornaliero dell’appartamento e dei letti nella 
fascia oraria 10:00 - 12:00) + biancheria (lenzuolo matrimoniale o singolo, asciugamani bagno con cambio bisettimanale) + bar 
(consumazione di bevande, no superanalcolici) al bar dalle 7:00 alle 22:00): +60 euro al gg, a persona; 

biancheria bagno/letto (lenzuolo matrimoniale o singolo, asciugamani bagno con cambio bisettimanale):+ 1,50 euro al giorno a 
persona,  

Pulizie giornaliere riordino giornaliero dell’appartamento e dei letti (fascia oraria 10:00 - 12:00): +2,50 euro al giorno a persona. 

Pulizie finali : +50,00 euro (art.6-C delle condizioni generali)  

Prezzi espressi in euro. Spese luce, acqua, gas da cucina, legna per camino o stufa inclusi. 

  

  




