
LISTINO 2022 

 

 

PERIODI SOLO SOGGIORNO PROMO NAVE 

 Nice 

Price 1 

Nice 

Price 2 

Bilo 

3 pers. 

Bilo VIP 

4 pers. 

Trilo DS 

4 pers. 

Trilo DS 

6 pers. 

Quota 

ad appartamento 

14/05-04/06  –20% –10% 189 245 245 259 99 

04/06-11/06  –20% –10% 287 364 364 378 99 

11/06-18/06  –20% –10% 476 553 553 602 99 

18/06-02/07  –20% –10% 644 721 721 777 99 

02/07-16/07  –20% –10% 861 959 959 1.022 140 

16/07-30/07  –20% –10% 973 1.078 1.078 1.148 160 

30/07-06/08  –20% –10% 1.176 1.281 1.281 1.365 210 

06/08-20/08  –20% –10% 1.344 1.470 1.470 1.554 270 

20/08-27/08  –20% –10% 973 1.078 1.078 1.148 210 

27/08-03/09  –20% –10% 644 721 721 777 140 

03/09-10/09  –20% –10% 476 553 553 602 99 

10/09-17/09  –20% –10% 287 364 364 378 99 

17/09-29/10  –20% –10% 189 245 245 259 99 



Quote settimanali per appartamento 

Inizio/Fine soggiorno: Solo Soggiorno: libero minimo 3 notti fino al 16/7 e dal 27/8 quote pro-rata, sabato/sabato o martedì/martedì (quote pro-rata) nei 

restanti periodi. Promo Nave: tariffe valide per soggiorni martedì/martedì, da sommare alle quote di Solo Soggiorno. Consegna appartamenti dalle ore 17.00 

alle ore 20.00, rilascio entro le ore 10.00. 

Da pagare in loco: supplementi obbligatori: forfait servizi (dovuto per intero anche per soggiorni inferiori alle 7 notti) per consumi di luce, acqua, gas, fornitura 

biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, dotazione tv, pulizia finale (escluso angolo cottura e smaltimento rifiuti a carico del cliente, altrimenti 

ulteriore addebito € 50), accesso al Parco Piscine (aperto dall'11/6 al 30/9) con uso piscine, campo da tennis (gratuito dalle h. 12.00 alle h. 17.00), attività 

ricreative e miniclub, per persona, a settimana, € 84 dal 2/7 al 3/9, € 63 fino al 2/7 e dal 3/9, bambini 0/2 anni esenti. Supplementi facoltativi (da richiedere alla 

prenotazione): cambio biancheria da letto o da bagno € 15 a set; aria condizionata (solo per appartamenti VIP) € 10 a notte; late check-in (dopo le ore 22.00) 

€ 30 ad appartamento; 5° letto aggiunto (solo per appartamento VIP) € 10 a notte; culla 0/2 anni, € 5 a notte (accettata culla propria senza supplemento, 

massimo 1 per appartamento). 

Cauzione: € 150 ad appartamento da versare all'arrivo. 

Note: Biancheria da cucina non disponibile. Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. 

Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 50 a soggiorno da pagare in loco. 

OFFERTE 

Nice Price 1 e 2 

Offerte a posti limitati. 

 


