… e l’estate continua con le superofferte di settembre

PREZZI PER APPARTAMENTO AL GIORNO 2018
PERIODI
26/08 – 01/09
02/09 – 08/09
09/09 – 30/09

BILOCALE occupato
da n° persone:
2 letti
3 letti
4 letti

TRILOCALE occupato
da n° persone:
4 letti
5 letti
6 letti

DUPLEX occupato
da n° persone:
6 letti
7 letti
8 letti

140
100
80

180
140
120

230
180
160

150
110
90

160
120
100

190
150
130

200
160
140

240
190
170

250
200
180

SOGGIORNI: liberi minimo 1 notte;
CONSEGNA DELL' APPARTAMENTO: viene assegnato dopo le ore 15.00 del giorno di arrivo e deve
essere rilasciato entro le ore 10.30 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).
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 color, patio o
terrazzo, forfait consumi (acqua, luce, gas), aria condizionata, fornitura iniziale di biancheria
da letto (con cambio settimanale per soggiorni superiori a 7 giorni, possibili ulteriori forniture a pagamento,
vedi servizi facoltativi), pulizia iniziale/finale, 1 posto auto interno, uso della piscina, connessione
internet gratuita, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per appartamento), navetta da/per la
spiaggia, mini club 3/12 anni in spiaggia (ore 10,30/12,30 e ore 16,30/18,30) e presso il residence (ore
16,30/18,30 e 21,00/22,30), intrattenimento diurno in spiaggia con corsi collettivi di aerobica,
acquagym, balli latino americani, tornei di beach soccer e beach volley, giochi di gruppo ed intrattenimenti
vari. NOTA: L’animazione e il miniclub saranno attivi fino al 09 settembre; Il servizio spiaggia e la navetta
da/per la spiaggia saranno attivi fino al 23 settembre;
IL PREZZO NON INCLUDE: biancheria da bagno, prodotti per l’igiene personale (sapone, shampoo,
etc.), tassa di soggiorno, 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, € 5 al giorno (accettata culla propria gratuitamente); Letto aggiunto (lettino pieghevole) € 7 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 sulle navette);

SUPEROFFERTE




(Valide, fino a revoca, per prenotazioni effettuate dopo il 26 agosto):

SPECIALE 2 NOTTI SETTEMBRE: sconto del 10% per i soggiorni di almeno 2 notti (dal 1 settembre);
SPECIALE 4 NOTTI SETTEMBRE: sconto del 20% per i soggiorni di almeno 4 notti (dal 1 settembre);
SPECIALE 7 NOTTI SETTEMBRE: sconto del 25% per i soggiorni di almeno 7 notti (dal 1 settembre);

Info e galleria fotografica su: www.sportingresort.it PRENOTAZIONI: Tel 0985 72231 - EMAIL: prenotazioni@sportingresort.it

