
LISTINO 2022 

 

PERIODI SOLO SOGGIORNO PROMO NAVE 

 Prenota  

Presto 1 

Prenota  

Presto 2 

Mono M2 

2 pers. 

Bilo B4 

4 pers. 

Bilo B6 

6 pers. 

Quota ad 

appartamento 

07/05-04/06  –15% –10% 49 59 89 99 

04/06-18/06  –15% –10% 79 99 129 99 

18/06-02/07  –15% –10% 129 149 159 99 

02/07-16/07  –15% –5% 169 199 219 140 

16/07-23/07  –15% –5% 169 199 219 160 

23/07-30/07  –15% –5% 179 209 239 160 

30/07-06/08  –15% –5% 179 209 239 210 

06/08-20/08  –15% –5% 219 269 299 270 

20/08-28/08  –15% –5% 219 269 299 210 

28/08-04/09  –15% –10% 129 149 159 140 

04/09-18/09  –15% –10% 79 99 129 99 

18/09-30/09  –15% –10% 49 59 89 99 

Quote giornaliere per appartamento 

Inizio/Fine soggiorno: Solo Soggiorno: libero, minimo 7 notti dal 2/7 al 28/8, minimo 5 notti 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: forfait servizi, obbligatorio, € 15 per persona a notte, bambini 0/5 anni esenti; pulizia finale, obbligatoria, € 60 in M2, € 70 in B4, € 80 in B6 

(in caso di mancata pulizia dell'angolo cottura e di scarico dei rifiuti in apposita area verrà applicata una penale forfettaria di € 40); cambio biancheria da letto, 

facoltativo, € 10 per persona a cambio; cambio biancheria da bagno, facoltativo, € 10 per persona a cambio; culla 0/3 anni, su richiesta alla prenotazione, € 10 

al giorno. 

Cauzione: € 200 da versare all'arrivo. 

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

Animali: ammessi di piccola taglia (max 10 kg), su richiesta, escluso aree comuni, € 10 a notte da pagare in loco. 

OFFERTE 

Prenota Presto 1 

Sconto in tabella per prenotazioni confermate entro il 28/2, valido per soggiorni di minimo 5 notti fino al 2/7 e dal 28/8 e per soggiorni di minimo 7 notti dal 

2/7 al 28/8. 

Prenota Presto 2 

Sconto in tabella valido per prenotazioni confermate dal 1/3 al 30/4, per soggiorni di minimo 5 notti fino al 2/7 e dal 28/8 e per soggiorni di minimo 7 notti dal 

2/7 al 28/8. 

Vacanza lunga 

Per soggiorni di minimo 10 notti fino al 2/7 e dal 28/8 sconto 25% per prenotazioni confermate entro il 28/2 e sconto 20% per prenotazioni confermate dal 1/3 

al 30/4. Per soggiorni di minimo 10 notti dal 2/7 al 28/8 sconto 20% per prenotazioni confermate entro il 28/2 e sconto 10% per prenotazioni confermate dal 

1/3 al 30/4. 

 

 

 

 

 

 


