LISTINO 2018
BASSA

MEDIA

STAGIONE
01/04 - 01/06

02/06 - 22/06

01/09 - 31/10

ALTA

STAGIONE
23/06 - 29/06

30/06 - 20/07

STAGIONE
21/07 - 27/07

25/08 - 31/08

28/07 - 03/08

04/08 - 17/08

18/08 - 24/08

(3-4 posti letto)

€ 55,00

€ 65,00

€ 70,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 120,00

€ 130,00

TRILOCALE
STANDARD

€ 65,00

€ 75,00

€ 80,00

€ 110,00

€ 120,00

€ 150,00

€ 160,00

€ 75,00

€ 85,00

€ 90,00

€ 120,00

€ 130,00

€ 160,00

€ 170,00

BILOCALE

(4 posti letto)

TRILOCALE
DELUXE
(4 posti letto)

* I prezzi indicati sono ad appartamento al giorno.
Il soggiorno va dal sabato al sabato e si riferiscono a soggiorni minimi di una settimana.

I PREZZI INCLUDONO IVA, energia elettrica, acqua, gas, aria condizionata, nr. 1 posto auto riservato,

uso della piscina; uso dell’area giochi, TV in appartamento, wi-fi zone, uso delle biciclette e la cena sociale.

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO
Pulizia finale € 30,00 per il BILOCALE, € 50,00 per il TRILOCALE
Supplemento pulizia animali € 50,00 ad appartamento
Cauzione € 100,00 ad appartamento, rimborsabile
Imposta di soggiorno € 0,60 a persona al giorno
(per persona oltre i 14 anni e per una massimo di 10 pernottamenti)

COSTI FACOLTATIVI
Colazione a consumazione o open buffet dolce o salato, tutto fatto in casa (su richiesta)
Servizio spiaggia
1 ombrellone + 2 lettini presso il lido Pelikano > www.pelikanobeach.it
(su richiesta sino ad esaurimento)

Biancheria da letto e da bagno € 10,00 a persona a cambio
(su richiesta all’atto della prenotazione)

Parcheggio seconda auto € 5,00 al giorno

INFO E PRENOTAZIONI
+39.0884.708426
+39.366.8601562
info@rendezvousvieste.it

www.rendevousvieste.it

REGOLAMENTO INTERNO

1.

Gli appartamenti non sono provvisti di caffettiera, biancheria da letto, da bagno e da cucina.

2.

Gli appartamenti prenotati saranno a disposizione degli ospiti dalle ore 17 del giorno di arrivo e
dovranno essere lasciati liberi entro le ore 10 del giorno di partenza.

3.

Si accettano prenotazioni previo invio di una caparra pari al 30% del costo dell’intero soggiorno.
Il saldo dello stesso, avverrà all’arrivo presso il residence.

4.

In caso di disdetta della prenotazione, o di riduzione del periodo prenotato (per ritardo arrivo, o
anticipata partenza), non vengono concessi rimborsi.

5.

Gli estranei anche se in visita ai signori ospiti possono accedere, senza utilizzare i servizi del
residence, solo se autorizzati dalla direzione previo deposito documenti. Se la visita supera la
durata di due ore è previsto un supplemento di € 15,00.

6.

Il numero massimo di persone per appartamento, non può eccedere il numero massimo di posti
letto (anche se infante).

7.

E’ vietato fare rumori o tenere accesi apparecchi radio o simili, circolare con veicoli a motore e
ricevere visite dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 24.00 alle ore 7.00.

8.

Il cliente che si stabilisce in questo residence, accetta esplicitamente tutto quanto è contenuto
nel presente regolamento.
Per ulteriori informazioni potete utilizzare il modulo di richiesta informazioni sul nostro sito

www.rendezvousvieste.it

