Puglia

Villaggio Turistico Residence M3
Litoranea Peschici - Vieste km 12
71010 Peschici (FG)
N 41° 56' 23,964''
E 16° 4' 42,276''
http://www.camping.it/puglia/residencem3
info@residencem3.com
https://www.residencem3.com/

The price list comes directly from the Camping Village/Hotel.
The companies Genial srl and www.camping.it are not
responsible of any changes or mistakes in the present price
list.

Price List

2021

TARIFFE 2021

Residence M3

APERTURA 05/05 – 25/09

Località Paglianza – Manacore 71010 PESCHICI (FG) Gargano
Tel. + 39 0884911022
e-mail: info@residencem3.com sito internet: www.residencem3.com

APPARTAMENTI
tariffe settimanali

A
08/05 - 22/05
04/09 - 25/09

B
C
D
E
F
G
22/05 - 05/06 05/06 - 19/06 19/06 - 03/07 03/07 - 24/07 24/07 - 07/08 07/08 - 21/08
28/08 - 04/09
21/08 - 28/08

Mono A (2 posti)

€ 336,00

€ 392,00

€ 455,00

€ 518,00

€ 620,00

€ 791,00

€ 880,00

Mono B (3 posti)

€ 399,00

€ 434,00

€ 518,00

€ 567,00

€ 720,00

€ 882,00

€ 988,00

Bilocale E/F (3/4 posti)

€ 420,00

€ 469,00

€ 616,00

€ 693,00

€ 756,00

€ 945,00

€ 1070,00

Bilocale B/C/D ( 4 posti)

€ 455,00

€ 504,00

€ 672,00

€ 749,00

€ 847,00

€ 1071,00

€ 1230,00

Bilocale A (4/5 posti)

€ 525,00

€ 588,00

€ 735,00

€ 847,00

€ 966,00

€ 1180,00

€ 1330,00

Trilocale ( 6 posti)

€553,00

€630,00

€812,00

€931,00

€ 1015,00

€1300,00

€1440,00

€ 70,00

€ 70,00

€ 70,00

€ 70,00

€ 105,00

€ 105,00

€ 105,00

€ 35,00

€ 35,00

€ 35,00

€35,00

Persona aggiunta

Escluso enfant entro i 24 mesi
Supplemento vista mare

€35,00

Tariffe settimanali per unità immobiliare COMPRENDONO: Servizio Biancheria da camera con cambio settimanale,
pulizia finale, IVA, luce, acqua, gas,parcheggio per 1 autovettura, servizio animazione, servizio spiaggia..
Il periodo minimo di permanenza è di una settimana con inizio e fine nei giorni di Sabato
Nel periodo “A” alcuni servizi potrebbero essere sospesi.
È obbligatorio il noleggio extra di 1 ombrellone 1 sdraio e 1 lettino per famiglie con 5 o 6 componenti.
Noleggio ombrellone extra €12,00 al giorno.
Imposta di soggiorno a carico del cliente.
NON SONO AMMESSI ANIMALI
Disponibilità limitata di appartamenti climatizzati con supplemento settimanale di €35,00

PRENOTA PRIMA SCONTO 10% per prenotazioni effettuate prima del 15/02/2021*
*L’offerta non è cumulabile con eventuali iniziative in corso. Escluso periodo G

SERVIZI A DISPOSIZIONE: Bar-Ristorante-Pizzeria, Market con frutta e verdura, Sala TV, Pescheria (ambulante), parcheggio interno non
custodito, area giochi bimbi, ping-pong, centro benessere, sala giochi, aree barbecue, servizio postale, aree WIFI (non assicurato all’interno
della camera), lavatrice a gettone, servizio spiaggia. Animazione, dai 4 ai 14 anni per l'intrattenimento di piccoli e ragazzi.

SUPPLEMENTI
• Culla € 10,00 a settimana su prenotazione;
• Auto extra € 10,00 a settimana;
• Biancheria da bagno disponibile solo su prenotazione € 7,00 a persona a cambio;
Tessera Club c/o Sfinal Residence: dal 25 Giugno al 07 Settembre
È prevista una Tessera Club di 8,00 € a persona ( da 4 anni in su ) a settimana da corrispondere direttamente al Villaggio Sfinal Residence al
momento dell’arrivo per usufruire dei servizi del villaggio attiguo a cui essa da diritto:
Partecipazione ad ogni attività di animazione diurna e serale, piscina , mini golf, assistenza mini club (4/12 anni), junior club (12/14 anni), ad
ogni corso sportivo collettivo previsto, giochi, tornei, uso delle attrezzature sportive.
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Residence M3

INFORMAZIONI e CONDIZIONI di PRENOTAZIONE APPARTAMENTI

Le tariffe si intendono per settimana.
Gli appartamenti verranno occupati dalle 16,30 alle 20,00 deI sabato di arrivo. Non si effettua servizio di consegna chiavi e assistenza al cliente
oltre le ore 20:00 del sabato di arrivo. I gentili ospiti sono pregati di lasciare la struttura entro e non oltre le ore 10:00 del sabato di
partenza. Per partenze successive alle ore 10:00 sarà trattenuto il 50% del deposito cauzionale.
Le unità abitative sono dotate di angolo cottura, frigorifero, stoviglie, posate e pentolame.
Non disponibili: caffettiera; grattugia.
PRENOTAZIONI. Saranno ritenute valide se all’atto della prenotazione farà seguito l’invio di un acconto pari al 30% dell’importo del soggiorno.
L’ospite è tenuto a regolare il conto presso la Direzione al momento dell’arrivo contestualmente alla pulizia finale obbligatoria.
L’Imposta di soggiorno di €1,60 a persona al giorno (dagli 11 anni compiuti), a carico del cliente, è da versare in contanti.
Non si accettano in pagamento assegni di c/c e/o carta di credito American Express.
Le quote del soggiorno sono valide per la locazione dell’unità abitativa, indipendentemente dal numero degli occupanti, Il numero degli
occupanti non potrà essere superiore, in nessun caso, a quello indicato. Per motivi organizzativi, la richiesta dei letti aggiunti potrà essere
inoltrata solo ed esclusivamente al momento della prenotazione. Pertanto non si accettano persone aggiunte nel corso del soggiorno.
L’unità abitativa sarà assegnata dal personale della Direzione secondo la disponibilità compatibilmente al le esigenze organizzative del
complesso ricettivo
ANNULLAMENTI. La disdetta può essere effettuata tramite fax o e-mail 30 giorni prima dell’occupazione dell’appartamento a titolo gratuito.
Nessun rimborso spetta a chi interrompe il soggiorno prima del termine qualunque ne sia la causa di rinuncia e a chi comunica disdetta da 0 a
29 giorni prima dell’arrivo. Il periodo prenotato verrà saldato per intero in caso di annullamento della prenotazione da 0 a 7 giorni prima
dell’arrivo e anche in caso di ritardato arrivo o partenza anticipata. In caso di ritardato arrivo, l’unità abitativa sarà tenuta libera fino alle ore
24:00 del giorno di arrivo, salvo comunicazioni. In caso contrario la Direzione ha il diritto di affittare ad altri senza alcun obbligo di rimborso o
risarcimento.
Alla consegna delle chiavi dell’appartamento o villetta, il personale controllerà che l’appartamento sia munito di tutto l’occorrente, seguirà poi un
secondo controllo al momento della partenza dei signori ospiti.
Non sono ammessi visitatori. Per disposizioni emanate dagli Organi di Polizia è proibito agli estranei entrare nel Residence. Le persone
sorprese all’interno, non autorizzate, verranno denunciate all’Autorità Giudiziaria per violazione di domicilio (art. 614 c.p.).
La Direzione si riserva la facoltà di accettare solo nuclei familiari e coppie e di allontanare persone che risultano non gradite.
E’ severamente vietato l’uso di qualsiasi elettrodomestico non in dotazione. Gli ospiti sono invitati ad avere la massima cura e il
massimo rispetto per piante e fiori.
La Direzione non risponde degli oggetti lasciati incustoditi negli appartamenti.
Il silenzio deve essere rispettato dalle ore 24:00 alle ore 8:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00.
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