Baia del Monaco ****v.t.
Mattinata (FG)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------Cod. Web 1017

PERIODI

Bilo 4 Standard
Bilo 4 Standard Plus
Bilo4 Superior

Trilo 4
Superior

Quadrilo 6
Superior

A

18/06 – 25/06

350

450

550

B

25/06 – 02/07

450

550

650

C

02/07 – 16/07

600

750

900

D

16/07 – 30/07

700

850

1000

E

30/07 – 06/08

800

1000

1200

F

06/08 – 13/08
20/08 – 27/08

1000

1200

1400

G

13/08 – 20/08

1300

1500

1700

H

27/08 – 03/09

500

650

800

QUOTE PER APPARTAMENTO A SETTIMANA
Soggiorni: domenica/domenica, su richiesta, salvo disponibilità, possibilità di soggiorno sabato/sabato o soggiorno
infrasettimanale. Ore 16:00/10:00.
La quota comprende: consumi di energia elettrica, acqua, gas, stoviglie da cucina, cambio settimanale biancheria
da letto, 1 posto auto interno incustodito per appartamento.
Supplementi obbligatori da pagare in loco: pulizia finale (obbligo consegna angolo cottura pulito a cura del
cliente) ad appartamento € 40 in Bilo, € 50 in Trilo, € 60 in Quadrilocale. Appartamento Bilo4 Standard Plus € 50
ad appartamento a settimana, Bilo4 Superior € 100. Aria condizionata € 70 ad appartamento a settimana
(obbligatorio per tutte le unità Superior e Standard Plus). Tv € 35 a settimana (obbligatorio per tutte le unità
Superior e Standard Plus) Deposito cauzionale € 100 che verrà restituito alla partenza, dopo aver verificato lo stato
degli arredi, corredi e angolo cottura con pulizia a cura del cliente.
Supplementi facoltativi su richiesta e da pagare in loco: 5° letto in Bilo, 5° letto in Trilo e 7/8 letto in Quadrilo €
105 a settimana. Ombrellone in 1° Fila € 35 a settimana. Servizio spiaggia supplementare con 1 ombrellone e 2
lettini in 2° o 3° fila € 70 a settimana.
Baby 0/2 anni: culla su richiesta € 35 a settimana, da segnalare alla prenotazione.
Tessera Club (obbligatoria da pagare in loco per persona a settimana): € 35 a partire dai 6 anni.
Animali: ammessi di piccola taglia, escluso luoghi comuni € 40 da pagare in loco per disinfezione finale.
OFFERTE SPECIALI (non cumulabili)
Prenota super prestissimo: sconto del 10% per soggiorni fino al 05/8 e dal 27/8 di 1 settimana confermati entro il
31/05.
Prenota prestissimo: sconto del 20% per soggiorni fino al 12/8 e dal 20/8 minimo 14 notti confermati entro il
30/04.
Prenota presto: sconto del 10% per soggiorni minimo 14 notti confermati entro il 31/05.
Vacanza lunga: 10% di sconto sulla settimana 16/07 - 23/07 se abbinata alla settimana precedente o successiva;
10% di sconto sulla settimana 23/7 – 30/7 se abbinata alla settimana successiva.

