
Prezzi Appartamenti 
Servizio Spiaggia gratuito presso "bagni delfino blu" 

  
Sconto € 35,00 sulla seconda e successive settimane 

  

Listino Prezzi Appartamenti - 2015 - Prezzi a settimana in euro per 2 persone. 

Tipologia 
Fino 
30.05 
Dopo 
06.09 

31.05-
20.06 
30.08-
05.09 

21.06-
04.07 

05.07-
01.08 
24.08-
30.08 

02.08-
08.08 

09.08-
22.08 

Mono 3+1/T 

245.00 315.00 455.00 595.00 700.00 
  
805.00 

Mono 4/S 

Bilo3+1/S 

Bilo 4/S 

280.00 350.00 525.00 665.00 770.00 875.00 
Bilo 4+1/S 

Bilo 3+1/T 

315.00 385.00 595.00 735.00 875.00 980.00 Mono 3+2/T 

Bilo 5/S 

Bilo 4+1/T 

350.00 420.00 630.00 770.00 945.00 1050.00 
Bilo 4+2/S 

Bilo 4+2/T 

385.00 455.00 700.00 840.00 1015.00 1120.00 Trilo 4+1/T 

Bilo 3+3/T 

Trilo 6/S 

385.00 490.00 735.00 910.00 1085.00 1190.00 
Trilo 4+2/T 

http://booking.arcobalenobooking.com/?prenota&richiesta=disponibilita&tipo=Villa_Bolgherello&alloggio=200&lingua=ita
http://booking.arcobalenobooking.com/?prenota&richiesta=disponibilita&tipo=Villa_Bolgherello&alloggio=201&lingua=ita
http://booking.arcobalenobooking.com/?prenota&richiesta=disponibilita&tipo=Villa_Bolgherello&alloggio=202&lingua=ita
http://booking.arcobalenobooking.com/?prenota&richiesta=disponibilita&tipo=Villa_Bolgherello&alloggio=203&lingua=ita
http://booking.arcobalenobooking.com/?prenota&richiesta=disponibilita&tipo=Villa_Bolgherello&alloggio=205&lingua=ita
http://booking.arcobalenobooking.com/?prenota&richiesta=disponibilita&tipo=Villa_Bolgherello&alloggio=204&lingua=ita
http://booking.arcobalenobooking.com/?prenota&richiesta=disponibilita&tipo=Villa_Bolgherello&alloggio=206&lingua=ita
http://booking.arcobalenobooking.com/?prenota&richiesta=disponibilita&tipo=Villa_Bolgherello&alloggio=207&lingua=ita
http://booking.arcobalenobooking.com/?prenota&richiesta=disponibilita&tipo=Villa_Bolgherello&alloggio=208&lingua=ita
http://booking.arcobalenobooking.com/?prenota&richiesta=disponibilita&tipo=Villa_Bolgherello&alloggio=209&lingua=ita
http://booking.arcobalenobooking.com/?prenota&richiesta=disponibilita&tipo=Villa_Bolgherello&alloggio=210&lingua=ita
http://booking.arcobalenobooking.com/?prenota&richiesta=disponibilita&tipo=Villa_Bolgherello&alloggio=208&lingua=ita
http://booking.arcobalenobooking.com/?prenota&richiesta=disponibilita&tipo=Villa_Bolgherello&alloggio=212&lingua=ita
http://booking.arcobalenobooking.com/?prenota&richiesta=disponibilita&tipo=Villa_Bolgherello&alloggio=213&lingua=ita
http://booking.arcobalenobooking.com/?prenota&richiesta=disponibilita&tipo=Villa_Bolgherello&alloggio=214&lingua=ita


Letto aggiuntivo a 
settimana 

Gratis 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 

  

Compreso Gratis Extra 

o 1 Auto 
o Pulizia Finale escluso 

angolo cottura 
o Acqua 
o Luce 
o Gas 
o Biancheria da letto con 

cambio settimanale 

o Servizio Spiaggia dal 
31.05.2015 al 20.09.2015 
presso "Bagni delfino Blu" 
(Noleggio obrellone, sedia 
sdraio, lettino) 

o Aria condizionata dal 
21.06.2015 al 05.09.2015 

o Riassetto giornaliero 
alloggio dal 05.07.2015 al 
29.08.2015 

o Wi-Fi Zone 
o Animazione presso bagni 

delfino blu, luglio e agosto 
- Camping Arcobaleno, 
giugno - agosto. 

o Piscina presso Camping 
Arcobaleno 

o Noleggio Set 
asciugameni € 5,00 

o Noleggio Lettino 
neonato € 2,00 al 
giorno 

  

Tassa di soggiorno € 0,50 a persona dai 14 anni di età non inclusa nel prezzo. 

 

Il giorno di arrivo e di partenza è la Domenica. La consegna dell’alloggio è garantita dopo le ore 16:00 e potrà essere 

effettuata fino alle ore 19:00 del giorno di arrivo. All’arrivo sarà richiesto il saldo per l’intero periodo prenotato più a 

garanzia di eventuali danneggiamenti una cauzione di € 150,oo. Tale cauzione verrà trattenuta fino alla riconsegna dei 

locali. 

 

La partenza dovrà avvenire tra le ore 8:00 e le 10:00 del giorno di partenza. Per partenze fuori orario la cauzione verrà 

spedita con vaglia postale o bonifico bancario, sottratta delle spese di spedizione. 

Negli alloggi non si accettano animali. 

 

Tutti gli alloggi dispongono di Televisore, angolo cottura con frigo doppia porta, piano cottura 4 fuochi, forno a mircoonde 

e stoviglie. Bagno con wc, bidet, lavabo, box doccia e dispenser con sapone ecologico. Gli alloggi al piano terra 

dispongo di spazio privato esterno attrezzato con gazebo, tavolo e sedie. 
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