RESIDENCE BAIA INFRESCHI
Sito internet www.residencebaiainfreschi.com email info@residencebaiainfreschi.com
telefono-fax 0974379613 – cellulare 348 7051796

LISTINO PREZZI -ANNO 2019APPARTAMENTI BILOCALI -prezzi settimanaliPERIODO

occupato da 2-3 persone

AUTUNNO – INVERNO : dal 04 maggio al 01 giugno- dal 21 settembre al 26 ottobre

320,00

A:

dal 01 giugno al 29 giugno – dal 07 settembre al 21 settembre

370,00

B:

dal 29 giugno al 06 luglio – dal 31 agosto al 07 settembre

450,00

C:

dal 06 luglio al 20 luglio – dal 24 agosto al 31 agosto

590,00

D:

dal 20 luglio al 27 luglio

690,00

E:

dal 27 luglio al 03 agosto

780,00

F:

dal 03 agosto al 10 agosto

980,00

G:

dal 10 agosto al 24 agosto

1190,00

Ponti festivi e Weekend (Pasqua, 25/04, 01/05, 02/06, giugno settembre) 3p-2p-1p

220,00 – 160,00 – 100,00

Weekend (1 pernottamenti) nei mesi di maggio ed ottobre

80,00

Weekend corto (2 pernottamento) nei mesi di maggio ed ottobre

120,00

Weekend lungo (3 pernottamenti) nei mesi di maggio ed ottobre

160,00

APPARTAMENTI TRILOCALI -prezzi settimanaliPERIODO

occupato da 4-5 persone

AUTUNNO – INVERNO : dal 04 maggio al 01 giugno- dal 21 settembre al 26 ottobre

420,00

A:

dal 01 giugno al 29 giugno – dal 07 settembre al 21 settembre

460,00

B:

dal 29 giugno al 06 luglio – dal 31 agosto al 07 settembre

550,00

C:

dal 06 luglio al 20 luglio – dal 24 agosto al 31 agosto

690,00

D:

dal 20 luglio al 27 luglio

790,00

E:

dal 27 luglio al 03 agosto

880,00

F:

dal 03 agosto al 10 agosto

1080,00

G:

dal 10 agosto al 24 agosto

1390,00

Ponti festivi (Pasqua, 25/04, 01/05, 02/06,giugno e settembre) 3p-2p-1p

280,00 – 200,00 – 120,00

Weekend (1 pernottamenti) nei mesi di maggio ed ottobre

100,00

Weekend corto (2 pernottamento) nei mesi di maggio ed ottobre

160,00

Weekend lungo (3 pernottamenti) nei mesi di maggio ed ottobre

220,00

Supplementi :
- per appartamenti a piano terra dotati di portico arredato: 10%/settimana in tutti i periodi;
- per persona aggiunta : 15€/giorno nei periodi autunno-inverno-A-B-C-D-E-G, 20€/giorno nel periodo F;
- pulizia finale : 30€ per l’intero soggiorno nei periodi A-B-C-D-E-G, 40€ per l’intero soggiorno nel periodo F;€50,00 per i
possessori di animali di piccola taglia;
Le quote sono riferite al soggiorno comprensivo di pulizia settimanale, consumi di acqua, gas, energia elettrica, biancheria da letto,
1 posto auto, TV , uso piscina e solarium attrezzato, e di tutte le attrezzature in dotazione al residence. In caso di parcheggio di
autovetture aggiuntive, consentito solo ai clienti del residence e compatibilmente con la disponibilità di spazio, la quota giornaliera
è di 5€/giorno per auto nei periodi A-B-C-D-E-F, 10€ nel periodo G;
Cauzione obbligatoria 100€ per intero soggiorno;
Servizi opzionali :
a) Biancheria da bagno (teli bagno, lavabo e bidet) : 6€/cambio a persona periodi A-B-C-D-E-G 8€/cambio a persona periodo F;
b) Cambio bisettimanale biancheria da letto : matrimoniale 6,00 Euro, singolo 4,00 Euro in tutti i periodi;
c) Servizio spiaggia (1 ombrellone+2 lettini) 60€/settimana nei mesi di giugno-settembre,80€/settimana nel mese di luglio,
120€/settimana nel mese di agosto.

