
 

SPECIALE   Long Weekend  

di apertura  estate 2020 
offerta valida per soggiorni dal 11 giugno al 21 giugno 2020 

PREZZI PER APPARTAMENTO per il numero di notti indicato  
costi accessori inclusi (vedi sotto)  

NUMERO 

NOTTI 
SCONTO  

BILOCALE occupato da: TRILOCALE occupato da: 

2 persone 3 persone 4 persone 4 persone 5 persone 6 persone  

2 notti -€   40 260 220 280 240 300 260 360 320 380 340 400 360 

3 notti -€ 120 390 270 420 300 450 330 540 420 570 450 600 490 

4 notti -€ 200 520 320 560 360 600 400 720 520 760 560 800 600 
 

APPARTAMENTI: Tutti gli appartamenti al fine di garantire, tra l’altro, la massima privacy 

dispongono di ingresso indipendente accessibile da spazi aperti in quanto sia i camminamenti sia le 
scale sono posizionati in spazi esterni. Dotati di 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; 
 

CONSEGNA DELL' APPARTAMENTO: viene assegnato dopo le ore 17.00 del giorno di arrivo e 

deve essere rilasciato entro le ore 10.30 del giorno di partenza.  
 

IL PREZZO INCLUDE; LOCAZIONE DELL’APPARTAMENTO dotato di aria condizionata, servizi privati con 

box doccia e phon , angolo cottura attrezzato con forno e stoviglie, zona pranzo nel soggiorno, tv, patio o 

terrazzo esclusivo attrezzato, 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 gratuita, SERVIZIO SPIAGGIA in lido 

convenzionato;  
 

IL PREZZO NON INCLUDE: BIANCHERIA DA BAGNO, PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE, TASSA DI 

SOGGIORNO (€ 2 per persona al giorno – esenti i bambini fino a 10 anni), PULIZIA GIORNALIERA.  
 

SERVIZI FACOLTATIVI DA RICHIEDERE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE E DA PAGARE IN LOCO: 

BIANCHERIA DA BAGNO € 5 per persona a cambio (tris di 3 asciugamani: doccia, viso, bidet); NOLEGGIO 

CULLA 0/3 anni, € 10 al giorno (accettata culla propria gratuitamente); LETTO AGGIUNTO (lettino pieghevole) 

€ 10 al giorno (5° letto nel Bilo e/o 7° letto nel Trilo); FORNITURA SUPPLEMENTARE INFRASETTIMANALE 

BIANCHERIA DA LETTO,  € 5 per persona a cambio; ANIMALI:  di piccola/media taglia (max 10 kg) ammessi 

in numero limitato su richiesta con il pagamento di un supplemento di € 50 per disinfestazione finale (i cani 
devono essere tenuti al guinzaglio e non sono ammessi in spiaggia e negli spazi ad uso comune);  
 

Info e galleria fotografica su: www.sportingresort.it 

PRENOTAZIONI: Tel +39 0985 72231 - +39 345 3947373   

Email:  sportingresidencepraia@gmail.com - prenotazioni@sportingresort.it 

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

