E mail: info@residenceatlantic.it - Sito web: www.residenceatlantic.it
Telefono: 0182/640531 – 641851 -Fax:
0182/641851

I prezzi sotto indicati si intendono per un soggiorno settimanale da sabato a sabato.
E' possibile concordare un diverso giorno di arrivo e/o un diverso giorno di partenza.
(escluso per i mesi di Luglio e di Agosto)

2020

mono balcone mare
(massimo 2 persone)
monolocale vista laterale
monolocale con cortile
(massimo 2 persone)
bilocale balcone sul mare
(massimo 4 persone)
bilocale balcone laterale
bilocale con cortile
(massimo 4 persone)
bilocale no balcone
(massimo 4 persone)
bilocale grande balcone lato
(massimo 5 persone)
trilocale con cortile doppi
servizi
(massimo 6 persone )

06.0130.05*

Pasqua e
ponti*

20.0911.10

30.05-20.06*

20.0601.08*

01.0829.08*

29.08* 20.09

450

800

900

1050

750

380

650

750

850

600

780

1200

1650

1800

1300

650

1050

1400

1650

1100

550

950

1250

1500

950

780

1250

1450

1800

1200

900

1500

1800

2400

1500

I prezzi sotto indicati si intendono al giorno ad appartamento.
7 Genn- 19 Maggio*
22 Sett- 8 Ottobre

19Maggio16Giugno*
1Sett - 21 Sett
Pasqua e ponti*

Monolocali

Da 90 a 110

Da 110 a130

Da 140 a170

Bilocali

Da 120 a 150

Da 140 a190

Da 240 a 290

trilocali

200

250

---

Luglio e Agosto
secondo disponibilità
Last Minute*

* Ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n° 26 del 31/01/2019, dal 1° aprile al 30 settembre 2019 sarà
aggiunta la tassa di soggiorno di 1,50€ a persona al giorno, per un periodo consecutivo massimo di cinque
giorni.

OFFERTA SOGGIORNI “DOMENICA-GIOVEDI’ (4 NOTTI)
Il prezzo è applicabile ai mesi di GENNAIO - FEBBRAIO – MARZO – APRILE – MAGGIO (escluse Festività)
Pacchetto “Monolocale” a partire da 320 euro
Pacchetto “Bilocale” a partire da 420 euro

OFFERTA SOGGIORNI MENSILI (28 GIORNI) IN GENNAIO- FEBBRAIO – MARZO
Il prezzo è applicabile solo ed esclusivamente per soggiorni di 28 giorni (escluse Festività)
Non è possibile applicarlo per soggiorni più brevi (2 – 3 settimane)
Bilocale laterale senza balcone/con giardino = 1600 euro
Bilocale con balcone laterale = 1800 euro
Bilocale con balcone sul mare = 2000 euro
Monolocale laterale senza balcone = 1100 euro
Monolocale con balcone sul mare = 1300 euro
I nostri monolocali sono composti da un unico ambiente composto da un letto matrimoniale, angolo cottura e servizi.
Possono ospitare fino a 2 adulti ed un solo lettino. (senza supplemento).
I nostri bilocali sono composti da un 2 ambienti separati: da una parte soggiorno con un divano letto matrimoniale,
angolo cottura e zona pranzo, dall’altra camera matrimoniale, e servizi.
Possono ospitare fino a 4 persone (o 5 persone nel caso del bilocale da 5).
Il numero massimo consentito delle persone per ogni tipologia comprende anche i bambini;
Per una persona supplementare 50 euro al giorno, previo OK della Direzione (Non applicabile ai bilocali fronte mare)
• ORARIO DI ARRIVO =
Periodo giugno – settembre = ORE 16.00
Periodo di bassa stagione = dalle 14.00 alle 19.00 (E’ necessario comunicare 24h prima se l’arrivo è previsto dopo tale
orario)
• ORARIO DI PARTENZA= ENTRO LE ORE 10.00.
• Per la conferma: acconto 30% del soggiorno;
L'acconto non pervenuto entro 10 giorni dalla prenotazione (telefonica o via e-mail)
libera il residence dalla prenotazione stessa.
L'acconto non viene restituito in caso di annullamento.
• Saldo all'arrivo. • Deposito cauzionale all'arrivo: Euro 200.00
• Non si effettuano rimborsi per arrivi posticipati o partenze anticipate.
I prezzi sopra riportati sono comprensivi di IVA, servizio, luce, acqua, energia, cambio biancheria infrasettimanale,
riscaldamento ad aria forzata o aria condizionata in estate, con comando digitale in ogni singolo appartamento.
Sono altresì comprese nel prezzo le pulizie giornaliere degli alloggi, anche la domenica. (esclusa la zona cottura). Si
prega di lasciare l’angolo cottura pulito e in ordine, pena addebito euro 80.00.
Tutti gli appartamenti sono dotati di servizi, angolo cottura composto di: piastre a induzione in vetroceramica (uso
esclusivo delle nostre pentole), forno a microonde, lavastoviglie, frigorifero con reparto congelatore; telefono diretto
verso l'esterno e linea passante interna, casseforti elettroniche, TV LCD 22' in camera e in soggiorno, canali SKY,
asciugacapelli, lettini da campeggio, seggiolone e bagnetto bimbi (da chiedere alla prenotazione).
Connessione INTERNET in ogni appartamento gratuita 24 ore su 24 linea ADSL.
Lavanderia comprensiva di lavatrice e asciugatrice a gettone a disposizione
Spiaggia convenzionata.
Servizio di Take Away da asporto o a domicilio. Menù per adulti e per bambini a prezzi speciali o possibilità di
ordinare alla Carta con Ristorante e pizzeria nelle vicinanze.
Non si accettano animali.

