CASA MOBILE 4
POSTI LETTO

VILLETTA 4
POSTI LETTO

Dal 26 Giugno al 3 Luglio

Euro 660

Euro 700

Dal 3 Luglio al 10 Luglio

Euro 760

Euro 800

Dal 10 Luglio al 17 Luglio

Euro 780

Euro 830

Dal 17 Luglio al 24 Luglio

Euro 830

Euro 880

Dal 24 Luglio al 31 Luglio

Euro 880

Euro 950

Dal 31 Luglio al 7 Agosto

Euro 1030

Euro 1080

Dal 7 Agosto al 21 Agosto

Euro 1250

Euro 1350

Dal 21 Agosto al 28 Agosto

Euro 710

Euro 750

Dal 28 Agosto al 4 Settembre

Euro 660

Euro 700

Supplementi:

Supplementi:

Supplementi:

Un posto letto in più € 20,00
a notte oltre la tessera Club

Tessere club € 30,00 a
persona a soggiorno
obbligatorio

PERIODO

Tessere club bambini
0 - 10 anni non
compiuti € 20,00
obbligatorio

Ristorante, Pizzeria solo
con servizio di
Take Away

Cauzione € 50,00
Per danni o mancanze
obbligatorio

Check - out
Check - in
entro le ore 10:00 dalle ore 17:00

Opzione scelta numero
dell’abitazione
supplemento
€ 50,00

L’ufficio chiude dalle ore 12:30 alle ore 16:00 e dalle 20:00 alle 8:00

Diomedea Residence Village
Contrada Marinelle Vecchie sn
86042 Campomarino Lido (Cb)
Tel. e Fax. 0875.530313
Cell. 334.1136601
www.diomedeavillage.com
info@diomedeavillage.com
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Condizioni Generali
* I prezzi per Villette e Case Mobili sono da intendersi per 4 persone a settimana
* Supplemento di Euro 20,00 al giorno per il quinto posto letto (oltre la tessera club)
* Visitatori € 12,00 per persona dopo la 1° ora
Check in - check out
L’abitazione sarà consegnata dalle ore 16:00 alle ore 20:00 del giorno di inizio soggiorno e andrà
riconsegnato tassativamente entro le ore 10:00 del giorno di fine soggiorno.
(non rispettando gli orari indicati verrà tassata una giornata in più) I nominativi registrati non
possono essere sostituiti.
Ingressi Villette da sabato a sabato – Ingressi Case Mobili da domenica a domenica
Ristorazione:
Ristorante, Pizzeria solo con servizio Take-Away
Tessera Club (obbligatoria) Adulti € 30,00 – Bambini fino a 10 anni non compiuti € 20,00
A persona a soggiorno che comprende:
Pulizia finale, prima fornitura di biancheria da bagno e da letto, consumi di luce, acqua e gas, posto
auto in parcheggio comune, piscina e relativi lettini fino ad esaurimento – spiaggia con servizio di
salvataggio, Tv, Climatizzatore, Wi-Fi in aree comuni, pedalò, canoe e biciclette, campo bocce,
campo da calcetto polivalente, palla volo, tennis, parco giochi con scivolo e altalene, gonfiabile,
ping-pong, barbecue in zona comune, animazione in tutte le sue attività. In dotazione per ogni
struttura: 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino – gli ombrelloni sono abbinati alla numerazione
dell’abitazione.
Esclusioni
Cauzione per danni, rotture o mancanze € 50,00
Scelta dell’abitazione € 50,00
Biancheria da bagno e da letto extra a pagamento e su prenotazione
Prenotazioni
Caparra pari al 35 % dell’importo totale (Tassativo)
Disdette e cancellazioni
Entro i 30 giorni dall’arrivo: somma rimborsata meno 150 euro di penale
Oltre i 30 giorni dall’arrivo: somma rimborsata meno 75 euro per spese di gestione pratica
I rimborsi saranno effettuati dopo 30 giorni dalla chiusura stagionale
Partenze anticipate l’importo versato verrà totalmente perso
Servizi extra a pagamento da richiedere in Direzione
Pulizia del bungalow durante il soggiorno: 15,00 € a ora, possibilità anche di frazioni di ora
Biancheria da letto: € 5,00 a persona/fornitura
Biancheria da bagno: € 7,00 a persona/fornitura (telo bagno\viso\cortesia)
Kit letto + bagno: € 10,00 a persona/fornitura
Lavatrici a monete: kg. 7 = € 4,00 – kg. 8 = € 5,00 (detersivo non fornito)
Modalità di Prenotazione
BONIFICO BANCARIO intestato a:
DIOMEDEA SRL – BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA – FILIALE DI TERMOLI (CB)
IBAN: IT08S0538741130000000443472
CAB:41130 – ABI:05387 – CIN:08S – BIC SWIFT: BPMOIT22 XXX

