CALENDARIO ESTATE 2019 / CALENDAR SUMMER 2019
Legenda / Legend
DISPONIBILE / AVAILABLE
PRENOTATO IN ATTESA DI CONFERMA FINALE / UNDER RESERVATION (waiting for confirmation)
NON DISPONIBILE / NOT AVAIILABLE
IN OFFERTA LAST MINUTE / UNDER LAST MINUTE OFFER

TARIFFE SETTIMANALI **/ WEEKLY PRICES**
* Per 2 o 3 settimane: sconto 10%
* Per 4 o più settimane: sconto 20%
Leggere in fondo per le condizioni complete

* For 2 or 3 weeks: 10% discount
* For 4 or more weeks: 20% discount
Read full conditions below

SETTIMANA
20-27 aprile
20-27 april
27 aprile - 4 maggio
27 april - 4 may
4-11 maggio
4-11 may
11-18 maggio
11-18 may
18-25 maggio
18-25 may
25 maggio - 1 giugno
25 may - 1 june
1-8 giugno
1-8 june
8-15 giugno
8-15 june
15-22 giugno
15-22 june
22-29 giugno
22-29 june
29 giugno - 6 luglio
29 june - 6 july
6-13 luglio
6-13 july
13-20 luglio
13-20 july
20-27 luglio
20-27 july

PARADISO PARADISO PARADISO
AZZURRO 3° AZZURRO 4° AZZURRO 6°
PIANO / 3rd PIANO / 4th PIANO / 6th
FL
FL
FL
245

245

245

265

265

265

245

245

245

245

245

245

245

245

245

265

265

265

350

350

350

350

350

350

375

375

375

395

395

395

495

495

495

495

495

495

525

525

525

565

565

565

27 luglio - 3 agosto
27 july - 3 august
3-10 agosto
3-10 august
10-17 agosto
10-17 august
17-24 agosto
17-24 august
24-31 agosto
24-31 august
31 agosto - 7 settember
31 august - 7 september
7-14 settembre
7-14 september
14-21 settembre
14-21 september
21-28 settembre
21-28 september
28 settembre - 5 ottobre
28 september - 5 october
5-12 ottobre
5-12 october

565

565

565

695

695

695

725

725

725

595

595

595

425

425

425

295

295

295

265

265

265

265

265

265

225

225

225

225

225

225

225

225

225

CONDIZIONI DI AFFITTO
PER PRENOTAZIONI DI UNA SETTIMANA:
* fornitura di lenzuola e asciugamani inclusa nel prezzo
* pulizie finali non incluse: aggiungere al prezzo dell'affitto euro 30 per contributo pulizie finali
* ingresso in piscina incluso nel prezzo
PER PRENOTAZIONI DI DUE O TRE SETTIMANE:
* SCONTO 10% sulle tariffe settimanali pubblicate
* fornitura di lenzuola e asciugamani non inclusa nel prezzo: potete portare le vostre, oppure forniamo noi un cambio
settimanale al prezzo di euro 25 (l'importo si intende per appartamento, non a persona)
* pulizie finali incluse nel prezzo
* ingresso in piscina incluso nel prezzo
PER PRENOTAZIONI DI QUATTRO O PIU' SETTIMANE:
* SCONTO 20% sulle tariffe settimanali pubblicate
* fornitura di lenzuola e asciugamani non inclusa nel prezzo: potete portare le vostre, oppure forniamo noi un cambio
settimanale al prezzo di euro 25 (l'importo si intende per appartamento, non a persona)
* pulizie finali incluse nel prezzo
* ingresso in piscina incluso nel prezzo
PER PRENOTAZIONI A PREZZO SPECIALE LAST MINUTE:
* fornitura di lenzuola e asciugamani non inclusa nel prezzo: potete portare le vostre, oppure forniamo noi un cambio
settimanale al prezzo di euro 25 (l'importo si intende per appartamento, non a persona)
* pulizie finali non incluse: aggiungere al prezzo dell'affitto euro 30 per contributo pulizie finali
* ingresso in piscina incluso nel prezzo

RENTAL TERMS
FOR 1 WEEK RESERVATIONS:
* bed linens and bath towels are supplied free of charge
* final cleaning is not included: add to the rental price euro 30 as final cleaning cost
* access to the swimming pool is included in the price
FOR 2 OR MORE WEEKS RESERVATIONS:
* DISCOUNT 10% on published prices
* bed linens and bath towels are not included: you can bring yours, or we supply one change per week at the price of euro 25 (the amount
is intended per apartment, not per person)
* final cleaning is included in the price
* access to the swimming pool is included in the price
FOR 4 OR MORE WEEKS RESERVATIONS:
* DISCOUNT 20% on published prices
* bed linens and bath towels are not included: you can bring yours, or we supply one change per week at the price of euro 25 (the amount
is intended per apartment, not per person)
* final cleaning is included in the price
* access to the swimming pool is included in the price
FOR RESERVATIONS AT LAST MINUTE PRICES:
* bed linens and bath towels are not included: you can bring yours, or we supply one change per week at the price of euro 25 (the amount
is intended per apartment, not per person)
* final cleaning is not included: add to the rental price euro 30 as final cleaning cost
* access to the swimming pool is included in the price

