
LISTINO 2022 

 

PERIODI 

SOLO SOGGIORNO PROMO NAVE 

 Nice 

Price 

Bilo 

4 pers. 

Trilo 

6 pers. 

Quota ad 

appartamento 

28/05-11/06  –150 390 490 99 

11/06-18/06  –150 490 590 99 

18/06-25/06  –150 590 690 99 

25/06-02/07  –150 690 790 99 

02/07-16/07  –150 869 979 140 

16/07-30/07  –150 869 979 160 

30/07-06/08  –150 1.090 1.190 210 

06/08-20/08  –150 1.390 1.490 270 

20/08-27/08  –150 1.090 1.190 210 

27/08-03/09  –150 690 790 140 

03/09-10/09  –150 490 590 99 

10/09-17/09  –150 390 490 99 

Quote settimanali per appartamento in Zona Paese 



Inizio/Fine soggiorno: Solo Soggiorno: sabato/sabato. Su richiesta possibilità di soggiorni martedì/martedì (quote pro-rata). Promo Nave: tariffe 

valide per soggiorni martedì/martedì (su richiesta) da sommare alle quote di Solo Soggiorno. Consegna appartamenti dopo le ore 17.00 (entro le 

ore 20.00), rilascio entro le ore 10.00.Gli arrivi dopo le 20.00 devono essere preventivamente comunicati alla struttura e, in ogni caso, per 

eventuali arrivi dopo le 23.00 sarà richiesto supplemento in loco di € 30 per appartamento. 

Supplementi: appartamento Zona Mare € 70 per appartamento a settimana. 

Da pagare in loco: supplementi obbligatori: forfait servizi per consumi di luce, acqua e gas, tv, tassa rifiuti, per appartamento a settimana, € 100 in 

Bilo, € 120 in Trilo; pulizia finale, ad appartamento, € 70 in Bilo, € 80 in Trilo (escluso angolo cottura a cura del cliente, altrimenti ulteriore 

addebito € 50). Supplementi facoltativi (su richiesta alla prenotazione, salvo disponibilità): culla 0/2 anni € 70 a settimana (accettata culla propria 

senza supplemento); letto aggiunto € 140 a settimana; lavatrice € 70 a settimana; appartamento con doppi servizi € 140 per appartamento a 

settimana; aria condizionata fissa/amovibile € 140 per appartamento a settimana; biancheria da letto o da bagno € 15 per persona a set. 

Cauzione: € 200 ad appartamento da versare all’arrivo. In caso di partenza fuori dall'orario d'ufficio sarà restituita tramite vaglia postale/bonifico 

bancario. 

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

Animali: ammessi di piccola taglia, da segnalare alla prenotazione, € 50 per disinfestazione finale da pagare in loco (obbligo di guinzaglio). 

OFFERTE 

Nice Price 

Offerta a posti limitati. 

 

 


