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LE NOSTRE REGOLE
• La nostra accoglienza è inclusiva verso tutti e crediamo
nella bellezza della condivisione. Il vostro contributo è quindi
un ingrediente di cui non possiamo fare a meno!
• Nel Villaggio i bambini anche piccoli sono liberi di muoversi
in sicurezza. Per questo vi chiediamo di spostarvi solamente a
piedi. A parte gli ausili per i disabili, ogni altro veicolo va condotto a mano.
• Per lo stesso motivo le auto sono ammesse nel Villaggio
solo per carico-scarico il giorno di arrivo/partenza. Il parcheggio interno è comunque accessibile con il pass nell’orario
8:00 - 14:00 e 15:30 - 23:00.
• Il costume da bagno è perfetto in spiaggia, all’interno del
Villaggio preferiamo vederci con maglietta e pantaloncini o
gonna.
• Per favorire il riposo vi invitiamo ad osservare il silenzio,
nel Villaggio ed in spiaggia, negli orari 14:00 - 15:30 e 23:00 8:00, con eccezione della domenica pomeriggio.

COME SIAMO ORGANIZZATI
1. A conferma della prenotazione va versato un acconto pari
a 120 € per ogni settimana di soggiorno entro 20 gg dalla prenotazione. Per disdette/riduzioni del periodo di soggiorno comunicate per iscritto e pervenute prima di 30 gg dal suo inizio,
le sole spese di segreteria (20 €/settimana) verranno trattenute. Successivamente non si avrà diritto ad alcun rimborso e
l’acconto versato verrà utilizzato per il pagamento
dell’equivalente penale di cancellazione.
2. Bar, SpuntìPizza e Market sono aperti dal 1 Giugno al 8
Settembre.
3. La direzione declina ogni responsabilità per danni derivanti da uso improprio delle strutture e attrezzature e/o per furti, nel Villaggio ed in Spiaggia.
4. I locali vengono consegnati dalle 16:30 fino alle 23:00 e
vanno lasciati entro le 10:00 (il parcheggio entro le 15:00). Per

ingressi al Villaggio prima delle 14:00 è prevista una quota
parcheggio (5 €), non dovuta se la famiglia pranza al Ristorante.
5. All’arrivo verrà consegnato ad ogni ospite un braccialetto
da indossare per l’intero soggiorno.
6. Non sono ammessi animali, tranne i cani guida.
7. Alla partenza i locali devono essere lasciati in ordine, la
zona cucina pulita con il frigorifero acceso e già sbrinato e non
devono essere lasciate immondizie. Il personale effettuerà
controlli a campione. La chiave dell’alloggio va restituita
all’ufficio di Accoglienza.
9. Ogni variazione alla prenotazione (presenze, pasti, etc.)
va comunicata preventivamente all’Accoglienza, altrimenti non
sarà possibile scontare servizi prenotati ma non disdetti.
10. In Alta, Altissima e Media stagione per arrivo posticipato
o partenza anticipata rispetto alla prenotazione, viene applicata per ogni notte la Tariffa Alloggio (per camere senza cucina corpo A si consideri la classe 5)
11. E’ possibile scegliere una sola tipologia di trattamento
(pensione completa, autogestione, etc.) per tutti i membri della
stessa famiglia.
12. Per ogni violazione la direzione si riserva il diritto di applicare sanzioni fino ad un valore pari al 10% del conto finale,
nonché il diritto di espellere dal Villaggio l’intera prenotazione
per le violazioni più gravi o reiterate, anche se commesse solamente da alcuni membri della stessa.
13. La tassa di soggiorno è conteggiata a parte.

STAGIONALITA’ ESTIVA
Altissima: 28 Luglio - 18 Agosto;
Alta: 16 giugno - 28 Luglio; 18 - 25 Agosto.
Media: 31 maggio - 16 Giugno; 25 Agosto - 9 Settembre.
Il restante periodo dal 18 Maggio al 15 settembre è da intendersi di Bassa stagione.
Il Villaggio è comunque aperto tutto l’anno, su richiesta!

ALLOGGI
Al Villaggio ci sono molte soluzioni diverse tra loro per darvi la
possibilità di scegliere quella che davvero fa per voi. Abbiamo
raccolto i nostri alloggi in categorie omogenee, evidenziandone
i posti letto, tenendo conto del numero di locali, della vicinanza
agli accessi a mare, della tipologia, e molto altro. In particolare
con riferimento alla qualità degli arredi, abbiamo differenziato
gli alloggi standard dai comfort, più recenti, e dai budget, che
avendo qualche anno in più sono presenti in listino a tariffe più
contenute.

Classe 1 Villette trilocali vicine all’accesso a mare.
9 M: 15, 19.
7 M: 20, 25.
Classe 2 Case Mobili vicine all’accesso a mare.
5 M: 18*, pari da 30 a 48. R: pari da 26 a 34; da 37 a 49.
Classe 3 Case Mobili. Villette: comfort Piano Terra o Piano
Primo Trilocali. Case a schiera Piano Terra: bilocali e/o
comfort
7 S: 2.
6 G: pari da 2 a 16, 20, 22, 24. M: 8, 8bis. S: 1.
5 R: da 1 a 6, da 9 a 17, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 29, 33.
A: 26. C: da 1 a 12. F: dispari da 1 a 15. M: da 1 a 7, 12,
4 13, 14, 16, 17, 22.
N: 1, 3. R: 7, 8, 18, 21, 22, 31. S: dispari da 21 a 35, 41.
3 M: 9*.
Classe 4 Villette budget monolocali Piano Terra. Appartamenti Piano Terra almeno bilocale o monolocale con patio
esterno. Villette a schiera al Piano Primo bilocali e monolocali comfort o al Piano Terra monolocali
7 E: 1, 27. P: 1, 15.
6 A: 9, 10. E: 13, 15. P: 5, 6 17.
5 A: 7. E: 11, 17. G: 17, 18. P: 2, 11.
A: 8. B: 15. E: 9,19. F: pari da 2 a 16. G: dispari da 1 a
4 15, 19, 21, 23. N: 2, 7. P: 3, 4, 7, 9, 10, 13. S: da 3 a 17,
19, pari da 22 a 36.
2 N: 4, 5,6.
Classe 5 Appartamenti al Piano Terra standard o bilocali al
piano primo. Villette a schiera al primo piano budget.
6 E: 2, 14, 16, 28.
5 A: 6, 120, 122. B: 9. E: 5,6,12,23,24. P: 14,16. S:18, 20.
4 A: 118, 119, 121, 123. B: 11. E: 7, 18, 21. P: 12.
3 B: 17.
Classe 6 Appartamenti bilocali al piano secondo standard
5 A: 216, 219, 222.
4 A: 217, 220, 221, 223.
Classe 7 Appartamenti monolocale budget.
6 A: 5. B: 10, 12.
5 E: 3, 25. B: 35.
4 A: 4, 218. B: 14,16. E: 8, 10, 20, 22.
3 E: 4, 26.
*l’alloggio ha caratteristiche particolari, diverse da quelle della categoria di prezzo in cui è inserito.

TARIFFA ALLOGGIO - A NOTTE
stagione\classe

Bassa
Media
Alta
Altissima

1
52
62
80
89

2
40
56.50
73.50
81.50

3
40
52.50
68
75.50

4
40
50.50
65
72.50

5
32
47
61
68

6
32
43.50
56
62.50

7
32
37
48
53.50

Dal 16 Giugno al 9 Settembre i soggiorni vanno di norma da
domenica a domenica. Per soggiorni brevi è previsto:
• + 50% in tutte le stagioni nel caso di una sola notte;
• + 25% da 2 a 4 notti, solo dal 16 Giugno al 9 Settembre.

AUTOGESTIONE
Per soggiornare in autonomia negli alloggi con cucina, alla Tariffa Alloggio vanno aggiunte le quote a persona

QUOTA A PERSONA IN AUTOGESTIONE - A NOTTE
0-2
3-5
6-11
12-13
stagione \età
50
Bassa
gratis 0.
1
2
Media
gratis 1
2
2.50
Alta
gratis 1
2
3
Altissima
gratis 1
3
4

>14
2.50
3
4
5

PASTI
Il costo dei pasti consumati al di fuori del regime di pensione è:
pasto \età 0-2

Pranzo/cena gratis
Colazione
gratis

3-5 6-11
5 9.50
1.50 3

12-13
13
4

>14
15
4.50

Gli ospiti Celiaci possono portare i loro alimenti preferiti per
farli preparare alla nostra cucina. Per il mancato pranzo
dell’ultimo giorno di pensione, e per ogni pasto incluso nella
pensione e non usufruito (regolamento art. 9), fino ad un massimo di 2 volte la settimana, si applicherà una riduzione pari a:
RIDUZIONE PER PASTO NON GODUTO
stagione \età

Tutte

0-2
3-5
gratis 2.50

6-11
4. 50

12-13
6

>14
7

Lo stesso sconto sarà praticato a partire dalle tariffe di pensione completa per i soggiorni in mezza pensione.

PENSIONE COMPLETA
Soggiorno comprensivo del locale e 3 pasti giornalieri, su richiesta anche da asporto (normalmente dalla cena del giorno

di arrivo alla colazione del giorno di partenza; pranzo alla partenza su richiesta). Biancheria e pulizie giornaliere non inclusi.

- autocertificazione stato di famiglia (fam. con almeno 3 figli)
- documento provante l’accesso all’indennità ex L.18/80

NEGLI ALLOGGI CON CUCINA

SCONTI IN BASE AL PARAMETRO ODAR

Alla Tariffa Alloggio si aggiunge la quota a persona:

QUOTA A PERSONA PER PENSIONE COMPLETA - A NOTTE
3-5
6-11
12-13 >14
stagione \età 0-2
50
Tutte
gratis 9
17.
23
27
Agli ospiti che soggiornano da soli si praticherà uno sconto pari
al 25% della Tariffa Alloggio.
NELLE CAMERE SENZA CUCINA - CORPO A

• 115, 315 (8 posti)
• 101, 103, 113, 201, 203, 213, 215, 301, 303, 313 (6 posti)
• 102, 104-107, 109-112, 114, 202, 204-207, 209-212, 214,
302, 304-312, 314 (5 posti)
• 108, 208 (4 posti)
i prezzi omnicomprensivi a persona a notte sono:
PENSIONE COMPLETA IN CAMERA - A PERSONA A NOTTE
3-5
6-11
12-13
>14
stagione \età 0-2
Bassa
gratis 20.50
25.50
31
34
50
Media
gratis 22.
28
34
37.50
50
Alta
gratis 24
30
36.
40
Altissima
gratis 27
34
41
45
I Supplementi, cumulabili, sono:
• Camera singola +50% / camera doppia +30%
• +50% per soggiorni di una sola notte in tutte le stagioni
• +25% per soggiorni da 2 a 4 notti, dal 16 Giu al 9 Sett
• 4 € a persona a notte per servizio hotel (fornitura lenzuola ed
asciugamani, rifacimento letti e pulizia bagni giornaliera)

AGEVOLAZIONI SU BASE ISEE
Sono previsti, in alta ed altissima stagione e per tutti i trattamenti, sconti fino al 20% del valore della Tariffa Alloggio (per le
camere senza cucina si fa riferimento alla classe 5). L’accesso
ad essi dipende dal parametro ODAR (Opportunità Di Accedere a Riduzioni) del nucleo familiare in soggiorno.
ODAR si calcola dall’ISEE del nucleo familiare riducendolo:
- del 5% per ogni figlio minorenne in soggiorno, alle sole famiglie presenti con almeno 3 figli (anche non minorenni)
- del 10% per ogni ospite percipiente indennità di accompagnamento (ex. 18/80)
Per accedere agli sconti vanno esibiti, solo prima del saldo:
- modello ISEE (obbligatorio, rilascio gratuito presso i CAF)

< € 20.000 2 %
< € 18.000 4 %
< € 16.000 6 %

< € 14.000 8 %
< € 12.000 11 %
< € 10.000 13 %

< € 8.000 15 %
< € 6.000 18 %
< € 4.000 20 %

VISITATORI GIORNALIERI
I visitatori di ospiti in soggiorno possono accedere al Villaggio
dalle 8:00 alle 22:00 pagando la Quota a persona in autogestione ed il parcheggio (9 €), se si fermano oltre 2 ore. Per famiglie di almeno 4 persone che usufruiscano anche della postazione in spiaggia, il parcheggio è ridotto della metà.

TARIFFE EXTRA
Lenzuola singole/matrim. (con federa)
Federe e/o lenzuola (singole)
Traverse cerate
Asciugamani singolo/tris
Bici e VeloPlus: fino a 2 ore / fino a 4 ore
tutto il giorno/ tutta la settimana

3. 50 / 5.1. 50
3.1. 50 / 3.1. 50 / 3
6 / 25

CON TARIFFA GIORNALIERA
Carrozzina/sollevatore
2.Seggiolone baby/lettino baby
1.Tavolo in legno con 2 panchine
3.Stufette e/o ventilatori
1.2° auto in Parcheggio esterno
3.POSTAZIONE SPIAGGIA GIORNALIERA - OMBRELLONE + 2 LETTINI
In Alta/Altissima stagione, per almeno 5 giorni
10.In Alta/Altissima stagione, fino a 4 giorni
12.In Bassa/Media stagione, per almeno 5 giorni
9.In Bassa/Media stagione, fino a 4 giorni
10.Sdraio/Lettino extra (max 1 per postazione)
3.-

PIAZZOLE
La quota a notte si compone della tariffa della piazzola, che
include l’acqua e la corrente,
Bassa
19

Media
22

Alta
26

Altissima
29

a cui si aggiunge la Quota a persona in autogestione. La piazzola si può occupare della 15.00 e va liberata entro le 12.00.
Per arrivi anticipati o partenze posticipate è prevista una quota
pari al 25% della tariffa della piazzola. Le prenotazioni in Alta e
Altissima stagione vanno da domenica a domenica.

