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OFFERTA SPECIALE : Prenotando entro il 15 Aprile 2017 per un minimo di 7 notti risparmi 
il -20%- Sporting Club , perfetto per una splendida vacanza in una bellissima località di 

mare. Promozione Vacanza Lunga: - 20% se prenoti un minimo di 14 notti! 

N.B.Le offerte escludono il periodo di  Ferragosto . 

Notta informativa :  La prenotazione vale dalle ore 17 del giorno d’arrivo alle ore 10 del giorno 
di partenza.La prenotazione si intende formalmente conclusa e quindi garantita al ricevimento 

della scheda di prenotazione compilata unitamente ad un acconto di 30%.La caparra 

 

 
 
 
 
 

LISTINO PREZZI 2017 
“CASE MOBILI” 

 

 Periodi: 
“ A “  

      01/04/2017    
27/05/2017 

             “ B “ 
       27/05/2017 
       10/06/2017 
 

             “ C “ 
       10/06/2017 
       01/07/2017 

 

“ D “  
01/07/2017 
29/07/2017 

 

             “ E “ 
       29/07/2017 
       12/08/2017 

 

             “ F “ 
       12/08/2017 
       26/08/2017 

 

  
   

16/09/2017 
        01/10/2017 
 

          02/09/2017 
    16/09/2017 

26/08/2017 
02/09/2017  

 

   
Camp2Relax 5+1 

      
      52,00 €  

 
59,00 € 

 
78,00 € 

 
110,00 € 

 
129,00 € 

 
169,00 € 

 Le tariffe si intendono a notte ed includono il soggiorno da 2 a 5 persone. N.B. Prezzi per un minimo di 5 notti.  

Marina 5+1        
      52,00 € 

 
59,00 € 

 
78,00 € 

 
110,00 € 

 
129,00 € 

 
169,00 € 

 Le Tariffe si intendono a notte ed includono il soggiorno da 2 a 5 persone. N.B. Prezzi per un minimo di 5 notti. 

Mono Linear 2+1       
      40,00 €  

 
44,00 € 

 
52,00 € 

 
64,00 € 

 
72,00 € 

 
89,00 € 

Hotel   2+1         I prezzi si intendono a notte per un soggiorno minimo di 5 notti ed includono il soggiorno per 2 persone  

 Delux 6+1 
     
      81,00 € 

           
             87,00 € 

    
          99,00 € 

 
135,00 € 

 
148,00 € 

 
197,00 € 

 Le Tariffe si intendono a notte ed includono il soggiorno da 2 a 7 persone. N.B. Prezzi per un minimo di 5 notti.  
  3°, 6° o 7° Persona 

Supplementare 
      
      9,00 €  

 
9,00 € 

 
10,00 € 

 
10,00 € 

 
15,00 € 

 
15,00 € 
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PENITENZIALE costituisce l’acconto del 30% per la formale prenotazione, il saldo va versato 
all’arrivo. 

Si precisa che nel caso in cui, l’unità in affitto viene lasciata prima della scadenza naturale del 
soggiorno prenotato, oltre a perdere la caparra i signori ospiti sono tenuti al pagamento totale 

dell’importo del soggiorno già stabilito. 

Ogni ospite è pregato di custodire le cose di sua proprietà. La Direzione non risponde, in alcun caso, 
di eventuale asportazione nonchè dei danni provocati nel campo da calamità naturali.  

La caparra inviata non verrà restituita, ma resterà valida per un anno solare 

( fino a Settembre 2017) 

   Le sopra indicate tariffe possono essere soggette a variazione durante i ponti e festività .  

Le tariffe di soggiorno includono : 

Consumi di luce, acqua e gas, prima pulizia, posto auto, tessere club per l'animazione  

(dal 17 Giugno al 16 Settembre),l’ingresso nei  parchi gioco e gonfiabili per bambini, l'utilizzo della 
piscina e  di tutti gli impianti  sportivi.  
Servizio WI-FI –Gratis. 
 

Le tariffe di soggiorno non includono : 
Lenzuola e biancheria da bagno con  possibilità di noleggio in loco ad € 8,50  a cambio,  a persona. 
Pulizia finale € 30,00 nel caso l’unità abitativa non venga lasciata pulita ed in ordine. 
Aria condizionata € 0,80 per ora, affitto racchetta da tennis € 3,00 per ora. Inoltre non includono  La 
Tassa di Soggiorno , da pagare in loco. 
 
Possibilità di pensione completa per adulti (da 11 anni in poi ) € 30,00 o € 18,00 in mezza  
Bambini  tra i 3/10 anni € 13,00 in mezza pensione € 22,00 in completa .Bevande escluse. 
Pranzo o cena extra –Adulti €15,00,Bambini tra  3/10 anni –€ 11,00.Bevande escluse.  

 
 

NOTA BENE: Al prezzo del soggiorno va aggiunta la Tassa di soggiorno, pari a € 1,00 al giorno per 
persona ( a partire dai 10 anni ). I bambini fino a 10 anni non pagano Tassa di soggiorno. 

La Tassa di soggiorno si paga da un minimo di 1 giorno fino ad un massimo di 5 giorni 
( Per soggiorni da 1 a 6 giorni, la tassa si paga per il numero dei giorni di soggiorno ? ) 

 
Dal 03 Giugno al 9 Settembre compreso le prenotazioni vanno da Sabato a Sabato . 
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All’arrivo verrà chiesto ai Sig.ri  ospiti  una cauzione di € 100,00 per ogni unità abitativa,  

che verrà restituita alla partenza dopo il controllo della stessa. 


