
 

 

A settembre, quando il mare è più blu,    
puoi godere in sicurezza e spensieratezza la tua 

piacevole vacanza di fine estate. 

In vacanza a SETTEMBRE con il BONUS 

VACANZA (dal 06 al 26 settembre) 

Approfitta della nostra offerta che ti consente, utilizzando il tuo 

BUONO VACANZA e pagando soltanto una piccola differenza, di poter 

fare una piacevolissima settimana di vacanza al mare. 
 

PREZZI SETTIMANALI PER APPARTAMENTO UTILIZZANDO IL BUONO VACANZA 

Prezzi per 

appartamento 

a settimana  

BILOCALE  
occupato da 

TRILOCALE 
occupato da 

DUPLEX 
occupato da 

2  
persone 

3  
persone 

4 
persone 

4 
persone 

5 
persone 

6 
persone 

6 
persone 

7 
persone 

8 
persone 

Listino  910  980 1.050 1.190 1.260 1.330 1.470 1.540 1.610 

OFFERTA 630 665 700 770 805 840 910 945 980 

BUONO 

VACANZA 
-400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 

Importo da 

PAGARE 
230 265 300 370 405 440 510 545 580 

 

APPARTAMENTI: Dotati di ingresso indipendente, aria condizionata, servizi privati con box doccia 

e phon a parete, angolo cottura attrezzato e zona pranzo nel soggiorno, tv, patio o terrazzo attrezzato. 
Disponibili: Bilocale 2/4 letti: (mq 65) soggiorno con divano letto (2 letti singoli), disimpegno, camera 
matrimoniale; Trilocale 4/6 letti: (mq 85) soggiorno con divano letto (2 letti singoli), disimpegno, camera 
matrimoniale, camera a 2 letti singoli; Duplex 6/8 letti:  (mq 115) distribuito su due livelli, al primo livello 
ingresso, bagno di servizio (senza bidet), ampio soggiorno con 2 divani letto doppi (tot 4 letti singoli); al 
secondo livello bagno, camera matrimoniale, camera a 2 letti singoli.   
 

IL PREZZO INCLUDE; LOCAZIONE DELL’APPARTAMENTO, FORFAIT CONSUMI (acqua, luce, gas), ARIA 

CONDIZIONATA, FORNITURA INIZIALE DI BIANCHERIA DA LETTO con cambio settimanale, PULIZIA E SANIFICAZIONE 

INIZIALE/FINALE, 1 POSTO AUTO interno, uso della PISCINA, CONNESSIONE INTERNET, SERVIZIO SPIAGGIA; 

 

IL PREZZO NON INCLUDE: BIANCHERIA DA BAGNO, TASSA DI SOGGIORNO,  PULIZIA GIORNALIERA.  
 

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO: BIANCHERIA DA BAGNO € 5 per persona a cambio (tris di 3 

asciugamani: doccia, viso, bidet); NOLEGGIO CULLA 0/3 anni, € 10 al giorno; FORNITURA SUPPLEMENTARE 

INFRASETTIMANALE BIANCHERIA DA LETTO,  € 5 per persona a cambio; ANIMALI:  di piccola/media taglia ammessi in 

numero limitato su richiesta con il pagamento di un supplemento di € 50 per disinfestazione finale;  
 

NOTA: OFFERTA valide fino a revoca,  per le prenotazioni pervenute dopo il 23 agosto 2020 . 

L’importo da pagare può variare in base al valore del Buono Vacanza in possesso del cliente 

Info e galleria fotografica su: www.sportingresort.it  -    PRENOTAZIONI: Tel 

+39 0985 72231 - +39 333 3135639  - Email:  sportingresidencepraia@gmail.com   

http://www.sportingresort.it/
mailto:sportingresidencepraia@gmail.com

