CASSANO ALLO JONIO (CS)

NICE PRICE: sconto come indicato in tabella per prenotazioni confermate entro il 30 Aprile 2019
TARIFFE & INFORMAZIONI 2019 MARLUSA – FORMULA RESIDENCE
NICE PRICE BILOCALI 4 Posti TRILOCALI 6 Posti
PERIODI
F
G
H
I
L
F
M
A

14 Luglio – 28 Luglio
28 Luglio – 4 Agosto
4 Agosto – 11 Agosto
11 Agosto – 18 Agosto
18 Agosto – 25 Agosto
25 Agosto – 1 Settembre
1 Settembre – 8 Settembre
8 Settembre – 15 Settembre

-15%
-15%
-15%
-10%
-10%
-15%
-15%
-15%

€ 790
€ 940
€ 1.140
€ 1.750
€ 1.450
€ 790
€ 540
€ 390

€ 890
€ 1.040
€ 1.240
€ 1.950
€ 1.650
€ 890
€ 640
€ 490

D
E

9 Luglio – 14 Luglio (5 notti)
9 Luglio – 21 Luglio (12 notti)

-15%
-15%

€ 490
€ 1.180

€ 590
€ 1.280

La Tassa comunale di soggiorno non è calcolata nella tariffa e deve essere corrisposta in loco in fase di check-in.
Le tariffe si intendono in euro ad appartamento a settimana o per le notti indicate.
Su richiesta appartamenti bilocali con doppi servizi, supplemento da pagare in loco € 10 al giorno.
Soggiorni: domenica/domenica o come indicato in tabella (periodo D e periodo E), le camere vengono consegnate dopo le ore
17.00 e devono essere rilasciate entro e non oltre le ore 10.00.
Gli appartamenti vengono consegnati sprovvisti di biancheria da letto e da bagno, possibilità di noleggiarla in loco o in fase di
prenotazione con pagamento in loco.
Bilocali capienza massima 4 pax (baby 0/4 anni inclusi); Trilocali capienza massima 6 pax (baby 0/4 anni inclusi).
Amici a 4 zampe: ammessi di piccola taglia da segnalare alla prenotazione, escluso spazi comuni (ristoranti/teatro/piscina
ecc), area sgambatoio nel resort, spazio riservato in spiaggia – igienizzazione finale € 90, da pagare in loco.
Gli anni si intendono n.c. alla data di inizio del soggiorno, è obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di
nascita dei bimbi/ragazzi che godono di sconti, in mancanza la struttura applicherà lo sconto della fascia d’età superiore.
Servizio spiaggia nelle prime 3 file, pagamento in loco (a settimana): 1° fila € 84, 2° fila € 63, 3° fila € 42.
MINERVA CARD (dal 09/07 al 15/09): servizio obbligatorio da pagare in loco.
Dai 12 anni: € 6 al giorno, include: servizio spiaggia (un ombrellone e due lettini per sistemazione) dalla 4° fila in poi a
riempimento, utilizzo di tutti gli impianti sportivi e piscine del Resort, attività, giochi, balli di gruppo, acqua gym, serate di
cabaret, musica e spettacoli, piano-bar. Bambini e ragazzi, € 8 al giorno, include: Minervino Club dai 4 ai 12 anni n.c. dalle
ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00, giochi, attività, tornei, corsi di tennis, di calcetto e footgolf, nutella
party, biscottata e molte altre attività, ampio parco giochi in pineta con teleferica, giochi a molla e piscina in pineta con fungo
e toboga. Tutti i giovani ospiti saranno dotati di “Minervino Land passport” e zainetto con kit di benvenuto. Baby 0/4 anni:
esenti.
DA PAGARE IN LOCO SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: Forfait giornaliero obbligatorio di € 6 a persona (bambini
0/4 esenti) comprendente consumi energetici, TV color, aria condizionata autonoma, pulizia finale. Deposito cauzionale
(rimborsabile) per appartamento € 100, da versare all’arrivo.
DA PAGARE IN LOCO SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: Noleggio biancheria da letto e da bagno € 10 a persona a
cambio. (Non disponibile biancheria da cucina). Culla o letto per baby 0/4 anni (non compiuti) (da segnalare al momento
della prenotazione) € 6 al giorno (accettata culla propria senza supplemento).
SISTEMAZIONI: Nel Villaggio Marlusa, appartamenti in villini bifamiliari o quadrifamiliari, tutti al piano terra, dotati di
aria condizionata autonoma, tv, frigo, phon ed angolo cottura. Si può scegliere tra: Bilocali (fino a 4 posti letto, capienza
massima 4 persone inclusi baby 0/4 anni) con camera matrimoniale, soggiorno con divano letto estraibile, angolo cottura,
bagno, veranda attrezzata (con superficie che varia tra mq. 28,00 e mq. 32,00 per unità); Trilocali (fino a 6 posti letto,
capienza massima 6 persone inclusi baby 0/4 anni) con camera matrimoniale, 1 cameretta con 2 letti singoli, soggiorno con
divano letto, cucinino indipendente, veranda attrezzata, bagno (mq. 35,00).

PRENOTAZIONI PRESSO LA TUA AGENZIA

