TARIFFE RESIDENCE 2022
CHALET

MINI HOUSE
PERIODO

MONO

SERVIZI INCLUSI

CHECK IN: DALLE 16:00 ALLE 20:00 CHECK OUT ENTRO LE 10:00

BILO

APPARTAMENTO

BILO-FAMILY/
AMILY/
L MOBILE
LY/

SERVIZI ESCLUSI

VIOLA

SERVIZI OBBLIGATORI

ARANCIO

BLU

GIALLO

SERVIZI FACOLTATIVI SETTIMANALI
(da richiedere all'atto della prenotazione)

Acqua/luce/gas/climatizzatore

Sediolone € 20

Vacanza Lunga: 5% di sconto (per soggiorni di 2 settimane lo sconto si applica sulla 2° settimana) escluso dal 06.08 al 27.08
Vacanza Relax: 10 % di sconto (per soggiorni di 3 settimane lo sconto si applica sulla 3° settimana) escluso dal 06.08 al 27.08

REGOLAMENTO INTERNO - Il presente regolamento implica da parte del cliente la sua completa accettazione e osservanza
• Gli ospiti in ingresso sono invitati a consegnare un documento di riconoscimento per la registrazione di ogni singola persona come previsto dalla
legge
• Per una più rapida ed agevole identificazione, tutti gli ospiti saranno
muniti di un braccialetto che dovrà essere indossato per tutta la durata del
soggiorno, lo smarrimento del suddetto braccialetto comporterà il pagamento di € 30,00 a titolo di penale
• L’arrivo di un numero di persone superiore al massimo consentito, compreso i bambini, comporta l’annullamento della prenotazione e la perdita
dell’acconto versato
• Le strutture sono disponibili dalle ore 16:00 del giorno di arrivo e devono
essere liberate entro le ore 10:00 nel giorno di partenza
• Dalle 14:30 alle 16:30 e dalle 24:00 alle 8:00 vige l’orario di silenzio per
favorire la tranquillità di tutti gli ospiti: radio, TV ed altre apparecchiature
sonore non devono essere udibili all'esterno di unità abitative, le uscite
delle auto dal villaggio saranno tollerate solo per urgenze, i bambini non
potranno trattenersi negli spazi comuni
• Gli adulti sono responsabili del comportamento dei propri bambini, la
vivacità dei quali non può andare a discapito della quiete e sicurezza
degli altri ospiti
• All’interno della struttura non è consentito giocare a pallone, o circolare
con qualsiasi mezzo a due ruote (bicicletta, monopattino, hoverboard)
• Il cancello principale del villaggio chiude alle ore 01:30 dopo tale orario
l’auto va lasciata all’esterno sotto propria responsabilità
• E’ ammessa una sola auto per unità abitativa, il parcheggio interno non è
custodito
• La Direzione non è responsabile di eventuali danni o furti cagionati alle
autovetture

• I visitatori giornalieri sono ammessi previa autorizzazione della Direzione
• Gli stessi devono depositare un documento di identità valido che sarà
restituito al momento dell’uscita, qualora la visita dovesse protrarsi per
oltre un’ora, pagano la tariffa di € 10,00 a persona (compreso i bambini)
• Il saldo del soggiorno al check-in con le seguenti modalità: contanti, bancomat o carte di credito (VISA-MASTERCARD)
• Tassa di soggiorno da saldare solo con contanti
• E’ richiesta da parte di tutti una condotta civile e rispettosa
• Avere cura degli oggetti in dotazione
• Rispettare la raccolta differenziata separare (carta/plastica/vetro/umido)
• Non lasciare le luci accese quando non serve
• Chiudere porte e finestre quando è in uso il condizionatore
• Non si accettano animali di nessuna taglia. I trasgressori di tale norma
saranno pregati di lasciare immediatamente la struttura
• La dotazione per ogni alloggio è di 1 ombrellone e 2 lettini tramite una
rotazione giornaliera delle file (non è possibile prenotare l’ombrellone)
• In caso di disdetta pervenuta almeno trenta (30) giorni prima del soggiorno verrà restituito l’intero importo, mentre in un termine inferiore a trenta
(30) giorni e superiori a 7 (sette) giorni prima della data del soggiorno non
sarà effettuato alcun rimborso
• In caso di ritardo arrivo l’unità abitativa resterà a disposizione del cliente
fino alle ore 10:00 del giorno successivo a quello previsto, salvo sua
preventiva comunicazione; oltre tale termine la Direzione avrà il diritto di
ritenere disdetta l’unità abitativa. In caso di partenza anticipata rispetto
alla data indicata nella prenotazione e/o concordata non si ha diritto ad
alcun rimborso

