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LISTINO PREZZI 2020 
(Verranno applicate le stagionalità in base a disponibilità, flussi turistici, durata del soggiorno, periodi, festività ed eventi) 

STAGIONALITA’ 

TRATTAMENTO RIDUZIONI 3° E 4° LETTO 

ALL  
INCLUSIVE * Camera e 

Colazione 
Mezza 

Pensione 
Pensione 
Completa 

0-2 
anni 

3-6 
anni 

7-10 
anni 

> 10 
anni 

A – PROMO € 36 € 44 € 50 A-100% A-100% A-100% C-25% + € 5 

B – BRONZE  € 44 € 50 € 60 A-100% A-100% A-100% C-25% + € 5 

C – SILVER € 48 € 61 € 69 A-100% A-100% C-25% G-15% + € 10 

D – GOLD € 62 € 74 € 82 A-100% E-50% C-25% G-15% + € 10 

E – PLATINUM € 72 € 84 € 92 A-100% E-50% C-25% G-15% + € 15 
 

Le quote per persona al giorno non includono la tassa di soggiorno (€ 0,80 - bambini 0-11 anni esenti) 
Per periodi brevi (da 1 a 3 notti) è applicabile  un supplemento del 20% sulle tariffe di listino 
Tariffa giornaliera ZTL autobus: € 30,00 (motori euro5 ed euro6: € 20,00)  
  
Nel prezzo sono inclusi: Servizio spiaggia con ombrellone, sdraio e lettino per camera, climatizzazione, copertura 
Wi-Fi in tutte le camere, miniclub a orari stabiliti, intrattenimento serale, cena di gala ai sapori dell’Adriatico. 
Colazione continentale, pranzo e cena con menù a scelta, buffet di contorni, dessert, sorbetti e composte di frutta. 
 
* La formula "ALL INCLUSIVE" prevede la fornitura illimitata di acqua e vino ai pasti, il posto spiaggia garantito in 
seconda/terza fila (nei periodi di balneazione), soft drinks offerti al bar dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 e il posto 
auto ombreggiato riservato. 

 
SUPPLEMENTI OPZIONALI: 
•Camera Singola € 10,00 al giorno; •Doppia uso singola € 20,00 al giorno; •Culla € 6,00 al giorno 
•Pranzo extra € 15,00 (bambini 2/10 anni € 10,00); 
•Cena extra: € 20,00 ad esclusione delle cene speciali (bambini 2/10 anni € 12,00);  
•Formula "Prima fila mare" : € 15,00 al giorno per l'intero soggiorno (1 ombrellone fronte mare con 2 lettini) 
•Parcheggio riservato ombreggiato: € 4,00 al giorno per l'intero soggiorno 
 
PACCHETTI "PET FRIENDLY":  
•Pacchetto PET STANDARD € 8,00 a notte per l'intero soggiorno  
(comprende: -Do not disturb cane -Sacchettini per la raccolta -Saletta ristorante riservata per cena in compagnia  -Piccolo Dog 
Camp all'aperto per sgambate in sicurezza -Pulizia e sanificazione della camera alla partenza) 
•Pacchetto PET COMFORT € 10,00 a notte per l'intero soggiorno - minimo 4 notti  
(in aggiunta al pacchetto Standard comprende: -Comoda cuccetta in camera a seconda della taglia -Ciotole di cortesia con 
cibo e acqua all'arrivo -Simpatico giochino personalizzato) 
•Pacchetto PET DELUXE € 15,00 a notte per l'intero soggiorno - minimo 7 notti  
(in aggiunta al pacchetto Comfort comprende: -Brandina da spiaggia con tettuccio parasole  
 -Buono toelettatura di fine vacanza c/o centro convenzionato -Servizio di dog-sitting della durata di 1 ora) 
In spiaggia la permanenza dell'animale domestico è soggetta alla normativa comunale vigente. 

 
Servizio spiaggia incluso dal giorno successivo all’arrivo fino a tutto il giorno di partenza.  
Spiaggia il giorno d’arrivo prenotabile previo pagamento di extra: 
- € 15,00 in 1^ fila;  
- € 12,00 dalla 2^ alla 7^ fila 


