
 

LAST MINUTE SETTEMBRE  (06-28 settembre) 

PREZZI PER APPARTAMENTO per il numero di notti indicato    

costi accessori inclusi (vedi sotto)  

 

 

NUMERO 

NOTTI 

Sconto  

a  

BILOCALE  

occupato da n° persone: 

TRILOCALE 

occupato da n° persone: 

DUPLEX  

occupato da n° persone: 

notte 2 letti 3 letti 4 letti 4 letti 5 letti 6 letti 6 letti 7 letti 8 letti 

1 notte - 90 100 110 120 130 140 150 160 170 

2 notti -€ 20 140 160 180 200 220 240 260 280 300 

3 notti -€ 30 180 210 240 270 300 330 360 390 420 

4 notti -€ 40 200 240 280 320 360 400 440 480 520 
 

APPARTAMENTI: dotati di aria condizionata, servizi privati con box doccia e phon a parete, angolo cottura 

attrezzato e zona pranzo nel soggiorno, tv color, 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; 
 

SERVIZI ED ATTREZZATURE attivi in settembre: reception (ore 09,00/13,00 e 15,00/20,00), bar (ore 

08,00/13,00 e 15,00/20,00), piscina con solarium attrezzato, Wi-Fi con connessione internet gratuita, area giochi 

per bambini, posto auto. NOTA: il servizio spiaggia e la navetta da/per la spiaggia sono attivi fino 

al 21 settembre.   
 

CONSEGNA DELL' APPARTAMENTO: viene assegnato dalle ore 14.00 del giorno di arrivo e deve essere 

rilasciato entro le ore 11.00 del giorno di partenza. E’ disponibile gratuitamente presso il residence un 
deposito bagaglio con servizi igienici, spogliatoio e docce a disposizione dei clienti, sia il giorno di arrivo  (in 
attesa del check-in), sia il giorno di partenza (dopo il check-out).  

NOTA: possibilità di check-out ritardato (ore 19,00) con supplemento di € 20. 
 

IL PREZZO INCLUDE; locazione dell’appartamento con aria condizionata, servizi privati con box doccia 

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

forfait consumi (acqua, luce, gas), aria condizionata,  fornitura iniziale di biancheria da letto, 

pulizia iniziale/finale, 1 posto auto interno, uso della piscina, connessione internet gratuita.   
 

IL PREZZO NON INCLUDE: biancheria da bagno, prodotti per l’igiene personale (sapone, shampoo, 

etc.), tassa di soggiorno (€ 2 al giorno per persona , esentii 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, € 7 al giorno (accettata culla propria gratuitamente); Letto aggiunto (lettino pieghevole) € 7 al giorno 

(5° letto nel Bilo e/o 7° letto nel Trilo); Animali:  di piccola/media taglia (max 10 kg) ammessi in numero limitato 

su richiesta con il pagamento di un supplemento di € 30 per disinfestazione finale. 
 

LAST MINUTE valide, fino a revoca, per le prenotazioni pervenute dopo il 06 

apsettembrerile 2019. 
 

Info e galleria fotografica su: www.sportingresort.it 

PRENOTAZIONI: Tel +39 0985 72231 - +39 333 3135639   

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

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

