Campoverde Village - Residence
San Cataldo (LE)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------Cod. Web 1777 Residence

PERIODI

Bilo 2/6**

Trilo 6 C/D

A

28/05 – 04/06
17/09 – 24/09

199

249

B

04/06 – 18/06
10/09 – 17/09

249

299

C

18/06 – 02/07
03/09 – 10/09

399

449

D

02/07 – 23/07

849

949

E

23/07 – 30/07

999

1199

F

30/07 – 06/08

1199

1399

G

06/08 – 20/08

1449

1649

H

20/08 – 27/08

1299

1499

I

27/08 – 03/09

799

899

QUOTE PER APPARTAMENTO A SETTIMANA
Soggiorni: domenica/domenica. Ore 17:00/10:00.
Supplementi obbligatori da pagare in loco: forfait consumi € 63 per persona a settimana, bambini 0/3 anni
esclusi, include acqua, luce, aria, condizionata, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, pulizia
finale (obbligo riconsegna angolo cottura pulito o ulteriore addebito di € 35). Cauzione obbligatoria € 150
rimborsabile a fine soggiorno (si richiede versamento in contanti).
Tessera Club obbligatoria da pagare in loco, dal 28/05 al 10/09: € 49 persona a settimana, € 35 bambini 3/8
anni, 0/3 anni esclusi.
Supplementi facoltativi da pagare in loco: cambio biancheria da letto € 10 per persona; cambio biancheria da
bagno € 10 per persona; servizio spiaggia in 1° fila € 50 da segnale all'atto della prenotazione, fino ad esaurimento
disponibilità; ombrellone aggiuntivo € 120 ad Agosto, € 90 nei restanti periodi (da segnalare all'atto della
prenotazione fino ad esaurimento disponibilità).
Baby 0/3 anni: gratuiti nel letto con i genitori.
Gh Baby: € 70 a settimana, include utilizzo angolo cottura, noleggio culla/lettino da campeggio, vaschetta
bagnetto ( da richiedere in fase di prenotazione e da pagare in loco).
Animali: ammessi di piccola taglia, escluso luoghi comuni, € 70 per disinfezione finale da pagare in loco.
**Sistemazione Bilocale per 2 persone supplemento € 70 a settimana ( da pagare in loco)
OFFERTE SPECIALI (non cumulabili e soggette a disponibilità)
Prenota Prima 1: 20% di sconto in A/B/C/D/E/F/H/I, 10% in G per prenotazioni entro il 31/3.
Prenota Prima 2: 15% di sconto in A/B/C/D/E/F/H/I, 10% in G per prenotazioni entro il 30/4.

