
Quote a persona .
minimo 2

24-giu / 01-lug
01-lug / 08-lug
08-lug / 15-lug
15-lug / 22-lug
22-lug / 29-lug
29-lug / 05-ago

05-ago / 12-ago
12-ago / 19-ago
19-ago / 26-ago 350
26-ago / 02-set
02-set / 09-set

294

350

Residence + Ristorante

BUCANEVE

399

Bambini 2–8 anni quota fissa Euro 98 / Ragazzi 9-15 anni quota fissa Euro 154 / Infant 0–1 anni GRATIS
Oltre 15 anni quota fissa Euro 196.  Sistemazioni in Terzo o Quarto letto.

Sistemazione 7 notti in appartamenti monolocali 2/3/4 posti, 7 colazioni e 7 cene nell'omonimo ristorante situato 
all'interno del residence (bevande al tavolo non incluse)
Noleggio della biancheria letto e bagno incluso nella tariffa.
Appartamenti forniti di phon, carta igienica, dispenser sapone bagno e detersivo per piatti.

Pulizia finale Euro 50 per appartamento (angolo cottura escluso)

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI:

I PREZZI COMPRENDONO:

294

Animali: all'interno di alcuni appartamenti si possono portare purchè già abituati a stare in casa ovviamente (non 
cuccioli). Obbligatorio il Libretto Sanitario in regola. All'interno delle sale comuni ho scelto di non consentire 
l'accesso agli animali (bar, ristorante, animazione). Eccezione per i cani guida ovviamente. Ti chiedo un 
supplemento di 50 euro obbligatorio per una pulizia finale più accurata.

Aggiornamento Listino Estate 2017: 07/04/17  I prezzi sono iva attuale compresa. 
Ci si riserva di aumentare i prezzi in relazione a nuovi aumenti o oneri fiscali successivi alla pubblicazione del listino. 

TESSERA CLUB: Euro 50 per appartamento a settimana/periodo.
PROGRAMMA di intrattenimento, escursioni e organizzazione di attività sportive:  il club di animazione insieme a 
Raffaele organizzano per tutti i clienti gite, escursioni, attività ludico/sportive: rafting, mountain bike, treking. 
Inoltre una entrata GRATUITA al minigolf di Mezzana… e tanti grandi EVENTI nel corso della stagione
TASSA di SOGGIORNO non inclusa: Rimborso calcolato in Euro 9,80 a settimana ad appartamento da pagare 
all'arrivo.

FACOLTATIVO SU RICHIESTA:

Riassetto giornaliero dell'appartamento (escluso angolo cottura) con cambio asciugamani infrasettimanale Euro 
20 al giorno per appartamento compresa la pulizia finale


