Listino Prezzi 2019
Formula Residence (Tariffe settimanale – Iva inclusa)

Periodo

Monolocali

Bilocali

Trilocali

Bilo p. terra

A

29/06 - 06/07
31/08 - 07/09

€ 300

€ 420

€ 520

€ 520

B

06/07 - 13/07
13/07 - 20/07

€ 390

€ 480

€ 580

€ 580

C

20/07 - 27/07
27/07 - 03/08

€ 430

€ 520

€ 620

€ 620

D

03/08 - 10/08

€ 530

€ 630

€ 730

-

E

10/08 - 17/08

€ 840

€ 1.090

€ 1.190

-

F

17/08 - 24/08

€ 565

€ 660

€ 770

-

G

24/08 - 31/08

€ 440

€ 530

€ 630

-

TESSERA CLUB OBBLIGATORIA: €. 15,00 a persona per settimana (bambini 0/4 anni gratis). E’
obbligatorio per i minori esibire un documento di riconoscimento.
SERVIZI INCLUSI NELLA TESSERA CLUB: Animazione, mini club, corsi di ballo, piscina, calcetto, volley,
ping pong, posto auto in parcheggio interno scoperto non custodito. Servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2
sdraio per unità abitativa.
TASSA DI SOGGIORNO: come da regolamento comunale €. 1,00 al giorno dai 18 anni in su solo per 7
giorni.
RESIDENCE: ogni appartamento è fornito di angolo cottura con stoviglie. I prezzi non comprendono:
pulizia finale obbligatoria (€ 30,00 monolocali, €. 40,00 bilocali; €. 50,00 trilocali). Letto aggiunto €.
50,00 a settimana.
Servizio biancheria da letto facoltativo €. 6,00 a persona a cambio. Biancheria da bagno facoltativo €.
1,00 ad asciugamano a cambio. Biancheria da cucina non disponibile. Pulizia giornaliera a richiesta €.
10,00 al giorno.
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DEPOSITO CAUZIONALE: €. 100,00 da pagarsi all’arrivo, a parziale copertura di eventuali danni e, verrà
restituita al momento della partenza, che dovrà avvenire in orario di ufficio , in seguito al controllo del
perfetto stato dell’unità abitativa.
PRENOTAZIONI VILLAGGIO: la caparra del 30% dell’intero importo va inviata tramite vaglia o bonifico
bancario, il saldo va effettuato all’arrivo al momento della registrazione. In caso di disdetta 40 giorni
prima dell’arrivo sarà trattenuto il 50% della caparra; 25 giorni prima dell’arrivo tutta la caparra, in caso
d’interruzione del soggiorno il cliente è tenuto al pagamento di tutta la quota prenotata.
CONSEGNA DEGLI APPARTAMENTI: gli appartamenti non saranno consegnati per nessuna ragione
prima delle ore 15.30. Gli appartamenti dovranno essere riconsegnati dalle ore 8.30 alle ore 10.00 del
giorno di partenza. Pulizia angolo cottura a carico del cliente. Mancata pulizia angolo cottura €. 30,00.
SPIAGGIA
Riservata agli ospiti. Composizione mista di sabbia e ghiaia.
ANIMAZIONE
Organizzata in modo da essere coinvolgente ed allo stesso tempo non invasiva, l’animazione offre
momenti di svago diversificati in tutto l’arco della giornata a tutte le fasce di età con giochi, feste, quiz e
prove di abilità.
Durante il corso della serata, nell’anfiteatro o in altre area appositamente adibite, il team di animazione
coinvolgerà gli ospiti con musica, balli, spettacoli, cabaret e musical.
RISTORANTE
Si possono concordare convenzioni di mezza pensione o pensione completa con il ristorante.
PRENOTAZIONI
Per prenotazioni inviare una richiesta indicando l'esatto periodo del soggiorno, il numero di persone ed
il rispettivo nominativo (compreso luogo e data di nascita). La caparra del 30% dell'intero importo
prenotato va inviata entro 15 giorni dalla prenotazione telefonica/e-mail, tramite vaglia o bonifico
bancario; il saldo va effettuato all'arrivo al momento della registrazione. In caso di disdetta 40 giorni
prima dell'arrivo sarà trattenuto il 50% della caparra; 25 giorni prima dell'arrivo tutta la caparra; in caso
d'interruzione del soggiorno il cliente è tenuto al pagamento di tutta la quota prenotata. La Direzione ha
diritto di riaffittare il periodo prenotato qualora il cliente arrivi con 1 giorno di ritardo senza averne dato
preventivamente notizia per iscritto. Le prenotazioni non sono trasferibili. Gli appartamenti vengono
assegnati in base alla disponibilità e discrezionalità della direzione.
CHECK IN/OUT APPARTAMENTI
Gli appartamenti non saranno consegnati prima delle ore 14:00 e non sarà inoltre consentito l'accesso
alla struttura. Gli appartamenti dovranno essere riconsegnati entro le ore 10:00 del giorno di partenza.
COME ARRIVARE
In aereo: gli aeroporti di Crotone e Lamezia Terme, sono collegati con voli giornalieri da Milano e Roma
ed in coincidenza con i principali aeroporti italiani ed esteri.
In treno: treni per la stazione di Cirò Marina
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In auto: autostrada Salerno – Reggio Calabria fino all’uscita Sibari e proseguimento sulla S.S. 106 in
direzione Reggio Calabria.
In autobus: servizio di linea dalle principali città italiane: Milano, Torino, Firenze, Ancona, Bologna,
Reggio Emilia, Pisa, Roma e Napoli.
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