
LISTINO 2022 

 

PERIODI SOLO SOGGIORNO PROMO NAVE 

 Prenota 

Presto 1 

Prenota 

Presto 2 

Villa 

4 pers. 

Villa IN 

4 pers. 

Villa IN 

6 pers. 

Quota ad 

appartamento 

14/05-21/05  –25% –20% 259 308 378 99 

21/05-04/06  –25% –20% 308 378 504 99 

04/06-18/06  –25% –20% 413 518 658 99 

18/06-02/07  –15% –10% 588 728 889 99 

02/07-16/07  –15% –10% 749 889 1.183 140 

16/07-30/07  –15% –10% 973 1.113 1.393 160 

30/07-06/08  –15% –10% 1.043 1.183 1.589 210 

06/08-20/08  –15% –10% 1.183 1.358 1.883 270 

20/08-27/08  –15% –10% 973 1.113 1.393 210 

27/08-03/09  –15% –10% 749 889 1.183 140 

03/09-10/09  –15% –10% 588 728 889 99 

10/09-17/09  –15% –10% 308 378 504 99 

17/09-15/10  –25% –20% 259 308 378 99 

Quote settimanali per appartamento 

Inizio/Fine soggiorno: Solo Soggiorno: libero minimo 3 notti fino al 2/7 e dal 3/9 quote pro-rata, minimo 5 notti nei restanti periodi con ingresso/uscita 

sabato/domenica/martedì/mercoledì quote pro-rata. Gli arrivi previsti dopo le 20.00 devono essere preventivamente concordati con la struttura, altrimenti 



non verrà garantita l'accogliezna e potrà essere richiesto un supplemento di € 50 ad appartamento da pagare in loco. Consegna appartamenti dalle ore 17.00-

20.00, rilascio entro le ore 10.00. 

Le quote comprendono: 1 ombrellone. 

Da pagare in loco: supplementi obbligatori: forfait servizi per consumi di luce, acqua, gas e prima fornitura biancheria da letto, per persona a notte, adulti € 5, 

bambini 3/12 anni € 2,50, 0/3 anni gratuiti; pulizia finale, per appartamento, € 70 in Villa 4/Villa 4 IN, € 85 in Villa 6 IN (escluso angolo cottura a cura del cliente 

altrimenti ulteriore addebito € 50). Supplementi facoltativi (da richiedere alla prenotazione): riassetto giornaliero € 30 in Villa 4/Villa 4 IN, € 40 in Villa 6; letto 

aggiunto € 15 a notte; biancheria da letto, a cambio, singolo € 10, matrimoniale € 20; biancheria da bagno € 10 a cambio; telo mare  € 5 a cambio; culla 0/3 anni 

€ 5 a notte (accettata culla propria senza supplemento); seggiolone o passeggino € 14 per pezzo a settimana. 

Cauzione: € 200 da versare all'arrivo. In caso di partenza al di fuori dell'orario di ricevimento la cauzione sarà restituita mezzo bonifico bancario con spese a 

carico del cliente. 

Note: supplementi, riduzioni e/o offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. 

Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso aree comuni, € 30 per disinfezione finale da pagare in loco. 

PROMO NAVE 

Le quote comprendono: passaggio nave a/r per massimo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, 

Livorno o Piombino per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna o notturna e sistemazione in passaggio ponte. 

Forfait tasse e oneri: obbligatorio € 120 per nucleo familiare. 

Note: tariffe a posti limitati, valide per soggiorni martedì/martedì (su richiesta), da sommare alle quote di Solo Soggiorno. Soggiorni sabato/sabato, 

sabato/martedì, martedì/sabato, partenze da Genova, 3°/4° passeggero adulto e sistemazioni aggiuntive con supplemento. Condizioni e dettagli a pag. 300 del 

Catalogo Mare Italia 2022. 

PROMO NAVE 

Le quote comprendono: passaggio nave a/r per massimo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, 

Livorno o Piombino per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna o notturna e sistemazione in passaggio ponte. 

Forfait tasse e oneri: obbligatorio € 120 per nucleo familiare. 



Note: tariffe a posti limitati, valide per soggiorni martedì/martedì (su richiesta), da sommare alle quote di Solo Soggiorno. Soggiorni sabato/sabato, 

sabato/martedì, martedì/sabato, partenze da Genova, 3°/4° passeggero adulto e sistemazioni aggiuntive con supplemento. Condizioni e dettagli a pag. 300 del 

Catalogo Mare Italia 2022. 

OFFERTE 

Prenota Presto 1 

Sconto in tabella per prenotazioni confermate entro il 31/1. 

Prenota Presto 2 

Sconto in tabella per prenotazioni confermate dal 1/2 al 28/2. 

Prenota Presto 3 

Sconto 15% per prenotazioni confermate dal 1/3 al 31/5, per soggiorni  dal 17/9. 

Speciale Bassa Stagione 

Forfait servizi incluso nelle quote per soggiorni fino al 4/6 e dal 10/9. Cumulabile con le altre offerte. 

 

 

 

 

 

 


