Tariffe 2013
APPARTAMENTI MARE – COSTA JONICA
MONTEPAONE LIDO - Catanzaro [Calabria] Italy
STAGIONE:

Bassa

Media

Alta

PERIODO:

maggio /giugno
settembre /ottobre

1/27 luglio
25 agosto -08 settembre

28 luglio/24 agosto

APPARTAMENTI (n.4)

PREZZI X SETTIMANA FINO A

4

PERSONE

APPARTAMENTO N. 1
piano terra

€ 300,00

€ 550,00

€ 750,00

APPARTAMENTO N. 2
Piano terra

€ 300,00

€ 550,00

€ 750,00

APPARTAMENTO N. 3
Primo piano

€ 250,00

€ 500,00

€ 700,00

APPARTAMENTO N. 4
Primo piano

€ 250,00

€ 500,00

€ 700,00

SERVIZI EXTRA
Posto letto aggiunto
X persona per settimana
Pulizia Finale per
appartamento e
Forfait utenze

PRENOTAZIONI:

5° letto € 90,00

6° letto € 75,00

7° letto € 50,00

€ 50,00
Sono confermate con la rimessa del 50% del soggiorno come anticipocaparra. E’ previsto il rilascio di una somma (contati/assegno bancario) di
€ 50,00 per persona a titolo di cauzione che sarà interamente restituita
previa verifica dei locali e delle attrezzature.
Per eventuali rinunce e/o partenze anticipate, le quote versate non si
perdono
ma
restano
valide
per
periodi
da
concordare.
N.B. Normalmente i soggiorni sono previsti da/a SABATO/DOMENICA,
salvo diverse disponibilità del momento.

Check In tra le ore 13 e le 16 – Check out entro le ore 10,00.
(addebiti per partenze oltre tale orario € 50,00 l’ora e frazioni di esse)
PAGAMENTI:

Il saldo è previsto all'arrivo, alla consegna e delle chiavi.

 Pulizia finale obbligatoria; include pulizia dei locali dell’appartamento e le sue pertinenze esterne.
Esclusa la pulizia dell’angolo cottura che rimane a cura del cliente. Per la quale sarà addebitato l’importo di
€20,00 ad appartamento qualora non venisse effettuata; Include consumi di luce (50 kw settimanali),
acqua e gas nella misura del consumo medio di una famiglia di 4 persone. Qualsiasi eccesso sarà
conteggiato proporzionalmente e addebitato;
 Fornitura biancheria da letto e da bagno € 13,00 per persona. Tovagliato da cucina non disponibile;
 Distanza dal mare: circa 100 metri, spiaggia libera di sabbia: non attrezzata;
 Animali ammessi, di piccola taglia, da segnalare alla prenotazione, supplementi di € 50,00 per
sanificazione finale.
 Bambini 0/3 anni: gratis nel letto con i genitori o in culla propria. (supplemento culla € 50,00 settimana)

