
PREZZI 2019  

Camera sulle dune 

(Per persona al 

giorno)  

Adulti Mezza 

pensione  

 3-4 letto  Adulti Camera e 

colazione  

3-4 letto  

01 feb – 31 mag  60  30  40  20  

01 giug – 30 giug  70  35  50  25  

01 lug – 31 lug  92  46 72  36  

01 ago – 31 ago  98  49  78  39  

01 set – 15 set 70  35  50  25  

16 set – 31 ott 60 30 40 20 

  

Supplemento doppia uso singola euro 10,00 sul prezzo di mezza pensione o camera e colazione.  

Offerta famiglia: 4 persone pagano 3 quote  

Animali domestici: ospiti gratuiti.  

In caso di esigenze alimentari particolari fuori dal menu pensione supplemento tariffa ordinaria di euro 

3 a pasto a persona.  

Modalità di prenotazione: La prenotazione si intende perfezionata attraverso l’invio di un numero di 
carta di credito valido con data di scadenza a garanzia. In alternativa è possibile inviare il 35% del 

totale soggiorno tramite bonifico bancario a titolo di caparra confirmatoria.   

Modalità caparra: In caso di disdetta entro trenta giorni lavorativi dalla data di arrivo sarà possibile 

ottenere il rimborso totale della caparra. In caso di disdetta entro il quindicesimo giorno lavorativo 

dalla data di arrivo si potrà ottenere il rimborso del 50% della caparra. In caso di disdetta oltre tale 

termine non si avrà diritto ad alcun rimborso.   

Modalità carta di credito: In caso di prenotazione con Carta di Credito sarà possibile disdire entro 

quindici giorni dall’arrivo. In caso di disdetta oltre tale termine verrà prelevato il 35% del totale 

soggiorno. In caso di mancata presentazione senza preventiva cancellazione verrà prelevato l’importo 

dell’intero soggiorno.  

 2020

Il prezzo della camera singola si determina sottraendo euro 5 dal prezzo della camera doppia in camera
e colazione, ed euro 25 dal prezzo della camera doppia in mezza pensione.

 *Prezzi a persona


