48VS

In un angolo di paradiso nel cuore del golfo di Squillace
ti attende una perfetta casa vacanza, per te e la tua famiglia, immersa in uno scenario paesaggistico unico.
Nel “Residence La Perla” troverai un ambiente da sogno e paesaggi incantevoli dove trascorrere le tue vacanze.

I prezzi sopra indicati si intendono giornalieri per 4 persone per una
settimana per singola villa, soggiorni da sabato a sabato.
dal 01 Mar al 31 Mag
dal 01 Giu al 30 Giu
dal 01 Lug al 31 Lug
dal 23 Ago al 31 Ago
dal 01 Set al 30 Set
dal 01 Ott al 31 Ott
dal 01 Nov al 28 Feb

80 € giornaliere
90 € giornaliere
110 € giornaliere
130 € giornaliere
110 € giornaliere
90 € giornaliere
80€ giornaliere

Per Informazioni e Prenotazioni entra nella tua Agenzia di Viaggi di fiducia
___________________________________________________________

IL PREZZO INCLUDE
•Tutta la biancheria iniziale (lenzuola, biancheria del bagno e cucina)
•Cambio biancheria e asciugamani settimanale
•Acqua, gas.
•KIT NEONATO (lettino da campeggio completo di biancheria, seggiolone), da richiedere al
momento della prenotazione fino ad esaurimento
•Posto auto riservato
•TV LCD
•Asse e ferro da stiro a richiesta
•Lavatrice
•Collegamento Wi-Fi in tutti gli appartamenti e nelle parti comuni
•Reception reperibilità dalle ore 09.00 alle ore 20.00
IL PREZZO NON INCLUDE:
•Pulizia obbligatoria finale 50€
•Energia elettrica, a consumo.
•Tassa di soggiorno 0,50€ centesimi a persona fino ad un massimo di 10 pernottamenti,
esenti i bambini fino a 12 anni

Gli appartamenti
Caratteristiche:
-Mq 90 suddivisa su due livelli
- Bagni 2
- Balconi e terrazzo
- Climatizzazione Autonoma di ultima generazione
- Giardino Privato
- Posto auto riservato
- Tv LCD
- Lavatrice
- Wi-fi
- Biancheriae asciugamani in dotazione
- Asciugacapelli
- Bollitore
- Forniture acqua e gas incluse nella tariffa

Servizi a pagamento su richiesta:
- Pulizia extra durante la settimana bilocale 50 €
- Letto matrimoniale 6 €
- Letto singolo 5 €
- Letto culla 5 €
- Copriletto 5 €
- Asciugamani a persona 5 €
- Biancheria da cucina 5 €

