Villaggio Club La Pace ****

Tropea (VV)

Prezzi settimanali per persona Bevande ai pasti, servizio spiaggia inclusi

Stagione
2019
08/06 - 15/06
15/06 - 22/06
22/06 - 06/07
31/08 – 14/09
06/07 - 13/07
13/07 - 20/07
20/07 - 27/07
27/07 - 03/08
24/08 - 31/08
03/08 - 10/08
10/08 - 17/08
17/08 - 24/08

Pensione Completa
Riduzione 3°/4° letto Offerte speciali:
Prenota prima
• Vacanza lunga: minimo 14 giorni prezzi
Ufficiale
2/16 anni adulti
Entro 30/05
“Prenota prima” sempre garantiti.
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50%
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dopo tale data applicabile su richiesta sino ad
esaurimento delle disponibilità riservate.
• DUS supplemento 20% dal 13/07 al 24/08, 0% nei
restanti periodi

• (*) Contributo sogg. e pasti obblig. € 20 p.p.p.d.
• 5°/6° letto in bicamera (letto a castello) sconto
50% su quota intera adulto da segnalare alla
prenotazione e da pagare in loco.
• Angolo cottura (facoltativo in bicamera) € 100 a
settimana, da segnalare alla prenotazione
• Tessera club obbligatoria (da 3 anni in poi) per
persona a settimana € 45 (vedi descrizione);

Soggiorni da sabato con cena a sabato con pranzo; su richiesta possibilità di soggiorni da domenica a domenica check-in dalle 17.00
alle 20.00 - check-out entro le 10.00 (N.B. non è possibile sostituire il pranzo del giorno di partenza con il pranzo del giorno di arrivo,
eventuale pranzo extra del giorno di arrivo € 15 da pagare in loco bambini 0/2 anni gratuiti in culla propria, pasti da menù inclusi, da
segnalare alla prenotazione; noleggio culla (biancheria esclusa) facoltativo e 105 a settimana, da segnalare alla prenotazione e da
pagare in loco; aria condizionata: inclusa nelle quote;; servizio spiaggia incluso; animali non ammessi; parcheggio incluso;. Il cambio
della biancheria da letto avviene 2 volte alla settimana mentre per quella da bagno il cambio è a giorni alterni; tassa di soggiorno
non prevista

RESIDENCE LA PACE
Prezzi settimanali per appartamento – servizio spiaggia incluso Aria condizionata: non disponibile.

Stagione
2019

Bilocale 4 letti

Bilocale 5/6 letti • Offerte speciali:

• Vacanza lunga: soggiorni di minimo 14 giorni prezzi
“Prenota prima” sempre garantiti.
• Prenota prima: garantito prenotazioni entro il 30/05;
08/06 - 15/06
dopo tale data applicabile su richiesta sino ad
200
100
250
150
31/08 - 14/09
esaurimento delle disponibilità.
DA PAGARE IN LOCO:
15/06 - 29/06
400
200
450
250
• Forfait settimanale P.P. (dai 2 anni) € 30, include
29/06 - 06/07
500
250
550
300
consumi di acqua, luce e gas; pulizia finale inclusa prima
fornitura di biancheria da letto (solo letto matrim.)
06/07 - 20/07
600
350
650
400
obbligatoria € 60 ad appartamento (escluso angolo
cottura a cura del cliente altrimenti ulteriore addebito
20/07 - 27/07
800
490
850
540
di € 50);
24/08 - 31/08
• Cauzione obbligatoria € 100 per appartamento,
27/07 - 03/08
900
590
950
640
restituibile a fine soggiorno;
• Tessera club obbligatoria (da 3 anni in poi) p.p. a
03/08 - 10/08
settimana € 45 (vedi descrizione);
1.000
750
1.050
800
17/08 - 24/08
• Noleggio culla facoltativo (biancheria esclusa) € 105 a
settimana, da richiedere alla prenotazione;
10/08 - 17/08
1.200
890
1.250
940
Soggiorni da sabato (check-in dalle 17,00 alle 20,00) a sabato (check-out entro le 10,00)
Il servizio di ricevimento è attivo sino alle ore 21,00; gli arrivi oltre tale ora dovranno essere comunicati ed autorizzati
Parcheggio incluso; - tassa di soggiorno non prevista; Biancheria da bagno non disponibile
Animali ammessi di piccola taglia, € 105 a settimana, da segnalare alla prenotazione (escluso locali comuni e muniti di certificato di
vaccinazione);

Ufficiale

Prenota
prima

Ufficiale

Prenota
prima

