Diomedea Residence Village
C.da Marinelle Vecchie snc
86042 – Campomarino Lido (CB)

Tel: (+39) 0875.530313 - Fax: (+39) 0875.530313 - Cell: (+39) 334.1136601

LISTINO PREZZI

Periodo

Mobilhome
5 posti letto

Mobilhome
6 posti letto

Villetta
4 posti letto

Villetta
5 posti letto

BASSA

Dal 12/05
al 23/6
25/08/ al 29/09

€ 350.00

€ 400.00

€ 350.00

€ 400.00

MEDIA

Dal 23/6 al
14/7

€ 450.00

€ 500.00

€ 450.00

€ 500.00

ALTA

Dal 14/7 al
28/7

€ 900.00

€ 970.00

€ 900.00

€ 970.00

ALTISSIMA

Dal 28/7 al
25/08

€ 1,300.00

€ 1,370.00

€ 1,300.00 € 1,370.00

Prezzi per persona al giorno da aggiungere alla quota pernottamento
PENSIONE COMPLETA € 45,00 (Colazione + Pranzo + Cena)
½ PENSIONE € 30,00 (Colazione + Pranzo o Cena a Scelta)
BAMBINI:
"- FINO A 36 MESI = GRATIS
"- DAL 37° MESE AI 10 ANNI = 50% DI SCONTO
Pensione per celiaci: maggiorazione del 20% sui prezzi della pensione
Colazione: Servita al tavolo
Pasti: antipasti e contorno a buffet, primi e secondi alla carta
Bevande: acqua e vino alla spina inclusi senza limitazione, bibite caffè e
liquori esclusi
COSTO AGGIUNTIVO € 25,00 (FINO A 36 MESI = GRATIS)
A PERSONA E PER SOGGIORNO, CHE DA DIRITTO AI SEGUENTI SERVIZI:
pulizia finale - consumi di gas, luce e acqua, biancheria da bagno e da letto
con fornitura settimanale,
posto auto riservato da numerazione, uso piscina e relativi lettini fino ad
esaurimento, spiaggia privata con servizio di
salvataggio. In dotazione per ogni struttura: 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino,
ombrelloni, lettini e posto auto sono legati alla numerazione dell'abitazione e
non possono essere sostituiti.

Prenotazioni:
Caparra pari al 30% dell'importo totale (Tassativo)
Disdette e cancellazioni:
" fino a 60 gg prima dell'arrivo: somma rimborsata meno
100 euro di penale
" fino a 30 gg prima dell'arrivo: somma rimborsata meno
200 euro di penale
" Dopo 30 gg : 300,00 euro di penale.
" Se si fosse versato l'intero importo all'atto della
prenotazione, la differenza verrà resa successivamente
SERVIZI EXTRA A PAGAMENTO DA RICHIEDERE TASSATIVAMENTE IN DIREZIONE
Pulizia del bungalow durante il soggiorno: 15,00 € a ora.
Possibilità anche di frazioni di ora.
Biancheria da letto supplementare: 5,00 € persona/cambio
Biancheria da bagno supplementare: 7,00 persona/cambio
(telo bagno\viso\cortesia)

