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CASETTE FORMULA RESIDENCE
(cani ammessi, prezzo comprensivo di servizi, settimanale da sabato a sabato)

TIPO / PERIODO
01/01
31/03

01/04
26/05

27/05
23/06

24/06
28/07

29/07
04/08

05/08
25/08

26/08
01/09

02/09
22/09

23/09
27/10

28/10
31/12

CASETTE
FORMULA 

RESIDENCE
(Max 6 persone)

1 Notte
(secondo disponibilità)

€ 50 € 100 € 120 € 140 € 180 € 220 € 180 € 140 € 100 € 50

7 Notti
(da sabato a sabato)

€ 300 € 600 € 740 € 900 € 1.200 € 1.500 € 1.200 € 900 € 600 € 300

- Occupazione massima: Capienza massima 6 persone (un letto matrimoniale e due letti a castello, la configurazione 
dei letti non è modificabile, non c’è la possibilità di richiedere e posizionare culle) 
- Sconto Pagamento anticipato: 2% per pagamenti anticipati a saldo totale (no carte, si Satispay) 
- Imposta di soggiorno: €1 al giorno a persona dai 16 ai 70 anni dal 21/06 al 21/09, salvo diverse disposizioni Comunali.
- Biancheria: costo biancheria letto/bagno €10 a cambio a persona richiedibile alla prenotazione o al check-in.
- Servizio Spiaggia: Ombrellone e 2 lettini nel periodo Giugno-Settembre, spiaggia Alabama, fila in base alle disponibilità.
- Orari arrivo e partenza: Check-In dalle 15:00 alle 24:00, check-out entro le 10:00, flessibile.
- Consumi Energetici: le tariffe comprendono la quota energia per consumi elettrici entro il limite dei 5kW/giorno, 
40kW/settimana. Superate tali soglie verrà addebitato un costo di €1,00/kW sui consumi per la parte eccedente. 
- Prima colazione: a richiesta €5 testa al giorno
- Mezza pensione: nel periodo 01/04 – 27/10 (pranzo o cena) €20 a testa bevande escluse
- Pensione Completa: nel periodo 01/04 – 27/10 (pranzo e cena) €30 a testa bevande escluse

Trilocale prefabbricato con superficie interna di 38mq, più 12mq di veranda esterna coperta e recintata. 
Dispone di due camere da letto, una matrimoniale e l'altra dotata di due letti a castello, ogni camera ha 
armadio e  comodini. In totale ci sono 6 posti letto, la cui configurazione non è modificabile. La casetta 
dispone di un soggiorno con cucina da 230cm dotata di 4 fuochi, lavello, cappa, pensili, frigorifero da 240 
litri con congelatore, tv 32'' e climatizzazione indipendente. Il bagno è dotato di box doccia, di lavello, wc, 
bidet e lavatrice. In dotazione stoviglie, pentolame, tavolo interno ed esterno, stendibiancheria. Non 
forniamo lenzuola e biancheria, ma queste sono disponibili come extra. Compreso nel prezzo il servizio 
spiaggia privata Alabama con un ombrellone e 2 lettini (fila in base alle disponibilità), un posto auto 
riservato, il pacchetto animazione (nei mesi di Luglio e Agosto) e il WiFi. Questa tipologia è indicata per 
famiglie con bambini che vogliono una vacanza al Mare senza rinunciare alle comodità pur facendo 
campeggio, per chi ama natura e verde in totale autonomia.
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