Listino 2019
BUNGALOW
Bungalow A

28 m²

Min. € 49,00 – Max. € 299,00

Bagno con doccia, soggiorno con due posti letto, angolo cottura, una camera da letto con 3
letti (1 a castello), portico attrezzato + posto auto coperto.

Bungalow B

Min. € 89,00 – Max. € 399,00

38 m²

Bungalow B: accostato
Bagno con doccia, soggiorno con angolo cottura e due posti letto, una camera matrimoniale,
una camera con due letti, portico attrezzato, posto auto coperto.

Bungalow C

52 m²

Min. € 129,00 – Max. € 499,00

Bagno con doccia, secondo WC, ampio soggiorno con cucina, una camera matrimoniale, una
camera con due letti e una camera con letto a castello, portico attrezzato e posto auto
coperto.

I prezzi applicati sono dinamici, e cambiano in base a periodo, disponibilità, numero ospiti
Tutti i bungalow sono attrezzati di:
Aria condizionata, riscaldamento, TV satellitare, telefono con chiamata esterna diretta, cucina ergonomica, frigorifero,
acqua calda e fredda, piatti e posate, biancheria da cucina, bagno, camera.
I bungalow sono a disposizione del cliente dalle ore 17°° del giorno di d’arrivo e devono essere lasciati liberi
entro le ore 10°° del giorno di partenza
Pulizia finale obbligatoria € 40,00
I prezzi si intendono per bungalow, al giorno.
I nostri prezzi potranno subire delle variazioni senza previa comunicazione, qualora eventi straordinari lo imponessero.
La tassa di soggiorno non è inclusa nel listino !

MARINA SUITE & COTTAGE
Camera doppia

28 m²

Min. € 44,00 – Max. € 299,00

Stanza da letto, bagno con doccia, frigorifero, cassetta di sicurezza
Magnifica vista sulla Marina Primero.

Mini Suite

40 m²

Min. € 69,00 – Max. € 399,00

Monolocale con 2 posti letto, zona soggiorno con divano letto a due posti, piccola
cucina con frigorifero, casetta di sicurezza, bagno, terrazzo. Vista sulla Marina
Primero.

Cottage

30 m²

Min. € 79,00 – Max. € 499,00

Una Camera doppia con letto matrimoniale, soggiorno con divano-letto in eco pelle,
cucina open space con penisola e sgabelli, piano cottura, lavello, frigorifero con il
congelatore, un bagno con doccia, lavandino, bidet e toilette, veranda in legno coperta
e attrezzata, giardino privato.

Suite

55 m²

Min. € 89,00 – Max. € 599,00

Bilocale con stanza separata a due posti letto, soggiorno con divano letto a due posti
e piccola cucina con frigorifero, cassetta di sicurezza, bagno con doccia, terrazza.
Vista sul Golf Club Grado.

I prezzi applicati sono dinamici, e cambiano in base a periodo, disponibilità, numero ospiti
Tutte le suite e cottage sono dotate di: condizionatore, riscaldamento, TV satellitare, asciuga capelli, cassetta di
sicurezza, piatti e posate, biancheria da cucina, bagno, camera, parcheggio auto riservato.
Le unità sono a disposizione del cliente dalle ore 17°° del giorno d’arrivo e devono essere lasciate libere entro le
ore 10°° del giorno di partenza
I prezzi si intendono per stanza al giorno e sono comprensivi di prima colazione, pulizia giornaliera.
I nostri prezzi potranno subire delle variazioni senza previa comunicazione, qualora eventi straordinari lo imponessero.
La tassa di soggiorno non è inclusa nel listino!
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GARDEN COTTAGES
Cottage Standard

18 m²

Min. € 59,00 – Max. € 399,00

Una Camera con letto matrimoniale, divano in eco pelle, angolo cottura con lavello,tavolino,
frigorifero con il congelatore, bagno con doccia, bidet, lavandino e toilette. Illuminazione ambientale
a led in tutte le stanze, zanzariere per tutte le finestre. Veranda in legno coperta e attrezzata,
giardino privato.

Cottage Family

24 m²

Min. € 99,00 – Max. € 599,00

Una Camera doppia con letto matrimoniale, due camere doppie con due letti singoli, divano in eco
pelle, cucina con lavello, piano cottura, frigorifero con il congelatore, tavolo da pranzo con sedie,
due bagni con doccia, lavandino e toilette. Illuminazione ambientale a led in tutte le stanze,
zanzariere per tutte le finestre. Veranda in legno coperta, e attrezzata, giardino privato..

Cottage Superior

32 m²

Min. € 69,00 – Max. € 499,00

Due Camere doppie con letto matrimoniale, divano in eco pelle, cucina con lavello, piano cottura,
frigorifero con il congelatore, tavolo da pranzo con sedie, un bagno con doccia, bidet, lavandino e
toilette, un bagno con doccia, lavandino e toilette. Illuminazione ambientale a led in tutte le stanze,
zanzariere per tutte le finestre, veranda in legno coperta e attrezzata, giardino privato.

Cottage Beach

45 m²

Min. € 119,00 – Max. € 699,00

Una Camera doppia con letto matrimoniale, un camera doppia con due letti singoli, divanoletto in
eco pelle, cucina open space con penisola e sgabelli, piano cottura, lavello, frigorifero con il
congelatore,lavastoviglie, forno microonde ,cassaforte, tavolo da pranzo con sedie, un bagno con
doccia, bidet, lavandino e toilette, un bagno con doccia, lavandino e toilette. Illuminazione
ambientale a led in tutte le stanze, zanzariere per tutte le finestre, veranda in legno coperta e
attrezzata, giardino privato.

I prezzi applicati sono dinamici, e cambiano in base a periodo, disponibilità, numero ospiti
Tutte le garden cottages sono dotate di: aria condizionata, stoviglie, asciugamani, lenzuola, TV satellitare,Wifi gratuito e parcheggio
auto privato.
I Cottages sono a disposizione del cliente dalle ore 17°° del giorno d’arrivo e devono essere lasciate libere entro le ore 10°°
del giorno di partenza.
Permanenza minima 3 notti Pulizia finale obbligatoria € 40,00
I prezzi si intendono per cottages al giorno.
I nostri prezzi potranno subire delle variazioni senza previa comunicazione, qualora eventi straordinari lo imponessero.
La tassa di soggiorno non è inclusa nel listino !
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