Listino Prezzi 2023
Tariffe Villette
Bassa Stagione
Soggiorno

Alta Stagione

A

B

C

D

E

20/05 – 17/06
09/09 – 23/09

17/06 – 01/07
02/09 – 09/09

01/07 – 15/07
26/08 – 02/09

15/07 – 05/08

05/08 – 26/08

Bilo 2/3 posti

€ 55,00

€ 75,00

€ 100,00

€ 125,00

€ 165,00

Trilo 3 posti

€ 55,00

€ 80,00

€ 110,00

€ 130,00

€ 170,00

Trilo 4 posti

€ 65,00

€ 95,00

€ 130,00

€ 150,00

€ 205,00

Sabato/Sabato

Tariffe Appartamenti Superior
Bassa Stagione
Soggiorno

Alta Stagione

A

B

C

D

E

21/05 – 18/06
10/09 – 24/09

18/06 – 02/07
03/09 – 10/09

02/07 – 16/07
27/08 – 03/09

16/07 – 06/08

06 /08 – 27/08

Mono 2 posti

€ 50,00

€ 60,00

€ 80,00

€ 95,00

€ 130,00

Mono 3 posti

€ 55,00

€ 75,00

€ 95,00

€ 120,00

€ 150,00

Trilo 4 posti

€ 75,00

€ 105,00

€ 140,00

€ 170,00

€ 220,00

Domenica/Domenica

Camping
Bassa Stagione
Prezzi giornalieri per
persona

Alta Stagione

A

B

C

D

01/05 – 01/07
26/08 – 29/10

01/07 – 29/07

29/07 – 05/08

05/08 – 19/08

19/08 – 26/08

Adulti

€ 6,00

€ 9,00

€ 10,00
21/08
– 28/08

€ 14,00

Bambini da 2 a 7 anni

€ 3,00

€ 4,00

€ 6,00

€ 8,00

Piazzola

€ 12,00

€ 16,00

€ 19,00

€ 22,00

Supplemento Fronte
Mare

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

I PREZZI COMPRENDONO:
Servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino per unità abitativa - se richiesta prima fila supplemento di €
15,00 al giorno, seconda fila di € 12,00 al giorno, Terza fila di € 10,00 al giorno le altre file non sono prenotabili);
animazione (dal 24.06 al 03.09), piscina per adulti e per bambini, idromassaggio, anfiteatro, IVA, coperte, energia
elettrica, gas, acqua potabile. Parcheggio auto (un posto per ogni unità abitativa) per ogni auto in più € 7,00 al
giorno. Uso barbecue comune.
I PREZZI NON COMPRENDONO:
Letto aggiunto € 15,00 al giorno.
Biancheria da letto facoltativa noleggiabile in loco € 10,00 a persona a cambio.
Biancheria da bagno facoltativa noleggiabile in loco € 10,00 a persona a cambio.
Culla € 50,00 a settimana.
Pulizia finale € 45,00, con l'obbligo riconsegna angolo cottura pulito, oppure ulteriore addebito di € 20,00.
Si accettano animali di piccola taglia, che non superano i 10 kg di peso, autorizzati dalla direzione al costo
giornaliero di € 5 escluso pasti.
Imposta di Soggiorno (da pagare in loco in contanti): € 2,50 Giugno/Settembre, per persona oltre 14 anni e per
un massimo di 10 giorni. € 1,00 nei restanti periodi. (Delibera Comune di Vieste N.354 del 22/11/2021).
SERVIZI A DISPOSIZIONE:
Climatizzazione, cassetta di sicurezza. Ampia veranda coperta attrezzata. Le unità abitative sono completamente
arredate e corredate di vasellame e pentolame (esclusa caffettiera, padella antiaderente e biancheria da
cucina), cucina, frigo e congelatore, zona soggiorno con tavolo, sedie, coperte e cuscini; ampio bagno con box
doccia. Piscina per adulti e bambini con vasca idromassaggio, anfiteatro, ristorante, bar, pizzeria con forno a
legna, parco giochi. Spiaggia attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, Beach-Volley. –
PRENOTAZIONI:
Saranno ritenute valide se entro 10 giorni dalla richiesta di prenotazione, vi sarà l'invio di una caparra
confirmatoria pari al 30% dell'importo del soggiorno, il saldo sarà effettuato all'arrivo. Il numero delle persone
dichiarate all'atto della prenotazione deve essere rispettato per tutto il periodo del soggiorno, bambini compresi.
Periodo minimo di permanenza una settimana. Per ponti e festività minimo tre giorni.
ARRIVI E PARTENZE:
Le unità abitative verranno messe a disposizione dei sigg. clienti tra le ore 16,30 e le ore 21,30 del giorno di arrivo,
e dovranno essere lasciate libere entro e non oltre le ore 10,00 del giorno di partenza. Arrivi e partenze solo nelle
ore di apertura della Reception. Alla consegna della chiave della villetta sarà richiesta una cauzione di € 100,00
che verrà restituita alla partenza dopo apposito controllo da parte della Reception.
RINUNCE:
Le comunicazioni per annullamenti o rinunce riguardanti le unità abitative, saranno prese in considerazione se
fatte a mezzo raccomandata, PEC o telegramma. Si avrà diritto al rimborso del 50% della caparra, solo se la
disdetta perverrà entro 30 gg. dall'inizio del soggiorno: se la disdetta perverrà dopo tale termine la prenotazione
sarà annullata con la perdita totale della caparra versata. Nel caso di riduzione del periodo prenotato (per
ritardato arrivo o anticipata partenza), qualunque ne sia la causa, non saranno concessi rimborsi. Il foro
competente è Foggia per qualsiasi controversia. La Direzione ha il diritto di affittare ad altri senza alcun obbligo
di rimborso o risarcimento.

