Tariffe residence La Playa 2018
Gli appartamenti “La Playa”, si trovano direttamente sul mare, in centro città ed a 30 mt dall’Hotel
TALAO, di cui usufruiranno di alcuni servizi.. Si distinguono in appartamenti “RIVIERA”, lato
mare e in appartamenti “BORGO”, con vista sul paese “vecchio” di Scalea . I bilocali da 4/6 posti
letto, soppalcati, sono situati al primo piano dell’edificio, arredati in modo pratico e funzionale. Il
livello inferiore è composto da soggiorno/pranzo con angolo cottura e divano letto matrimoniale,
servizi privati, TV color, ventilatore a soffitto e aria condizionata. Il livello soppalco è composto da
una camera con letto matrimoniale e con la possibilità di aggiungere 1 o 2 letti su richiesta,
ventilatore a soffitto, aria condizionata Tutti gli appartamenti sono provvisti di terrazzo attrezzato
con tavolo e sedie, stendibiancheria, e tenda a giardino
QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO PER MAX 4 PERSONE
Periodi

Appartamento

/6 Letto

A

24/03 - 16/06
01/09 - 27/10

€ 220,00

€ 45,00

B

16/06 - 07/07

€ 320,00

€ 55,00

C

07/07 - 11/08

€ 450,00

€ 65,00

€ 700,00

€ 65,00

€ 500,00

€ 65,00

11/08 – 25/08

D

25/08 – 01/09

E

Arrivo sabato ore 17.00 e partenze sabato ore 10.00; su richiesta nei periodi A/B/C possibilità del
day use fino alle ore 15.00 con supplemento di € 50.00 ad appartamento; possibilità di soggiorni
infrasettimanali (minimo 7 giorni) nei periodi A/B/C. Supplemento appartamenti riviera 10% (sul
costo della sola locazione).
Le tariffe comprendono: uso settimanale dell’appartamento, aria condizionata, pulizia iniziale,
consumi di luce, acqua e gas.
DA PAGARE IN LOCO:
Pulizia finale obbligatoria € 40.00 ad unità abitativa (escluso angolo cottura a cura dell’ospite).
Noleggio biancheria facoltativo letto/bagno € 10.00 singolo, € 14.00 matrimoniale.
Cauzione obbligatoria € 100.00 restituibile a fine soggiorno previo controllo dell’inventario e della
pulizia dell’angolo cottura.
Tassa di soggiorno imposta dal Comune come da regolamento.
OFFERTE SPECIALI: soggette a disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 7 notti con arrivi
e partenze sabato/sabato. PRENOTA PRIMA: Sconto del 5% per le prenotazioni confermate
entro il 30/5.Bassa stagione (A): sconto del 20% sulla settimana di permanenza. Media stagione
(B): sconto del 15% su due settimane consecutive. Media/Alta stagione (C-E): sconto del 10% su
due settimane consecutive di permanenza, sconto del 15% su tre settimane consecutive di
permanenza.
CONDIZIONI GENERALI:


Il saldo del soggiorno, oltre la pulizia finale e la cauzione, dovranno essere versati all’arrivo




al momento della registrazione.
Il soggiorno risulterà integralmente goduto, anche nei casi di arrivo posticipato o di partenza
anticipata a fronte dei quali non verranno riconosciuti rimborsi.
Le prenotazioni si possono effettuare telefonicamente o a mezzo e-mail, considerandole
valide solo se entro 10 giorni sarà eseguito il versamento del 30%, quale acconto sul costo
totale del soggiorno, non ricevendo alcuna somma entro tale termine la prenotazione sarà
considerata nulla.

Nel vicino Hotel Talao possibilità di usufruire della tessera club facoltativa da pagare in loco per i
seguenti servizi:
Servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio) per appartamento max 4 persone, utilizzo della piscina.
Partecipazione agli appuntamenti diurni e serali organizzate dall’equipe di animazione.
Mini club con merenda pomeridiana 3/11 anni (16/06-01/09).

