
CLUB ESSE TORRE DELLE STELLE
Torre delle Stelle - Villasimius - Sardegna

IMPORTANTE::  per  la  sicurezza  degli  ospiti  e  per  l’utilizzo  esclusivo  dei  servizi  proposti,  sarà  richiesto  di  indossare  un
braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno. 

Periodo
STUDIO

max 3 posti letto
BILO

max 4 posti letto
TRILO

max 6 posti  letto
BILO 2 TRILO

Superior

A 26/05-12/06 98 140 196 -10% +15%

B 12/06-26/06 196 245 294 -10% +15%

C 26/06-03/07 399 490 595 -10% +15%

D 03/07-17/07 546 644 749 -10% +15%

E 17/07-31/07 700 847 994 -10% +15%

F 31/07-07/08 945 1099 1246 -10% +15%

G 07/08-14/08 1197 1344 1498 -10% +15%

H 14/08-21/08 1295 1498 1694 -10% +15%

G 21/08-28/08 1197 1344 1498 -10% +15%

E 28/08-04/09 700 847 994 -10% +15%

C 04/09-11/09 399 490 595 -10% +15%

B 11/09-18/09 196 245 294 -10% +15%

A 18/09-07/10 98 140 196 -10% +15%

       Tariffe settimanali ad appartamento

ARRIVI E PARTENZE:  tutti i giorni fino al 26/06 e dopo il 04/09, martedì dal 26/06 al 04/09, altri giorni su richiesta; check in dalle 16:00 alle

22:00; check out entro le ore 10:00;

SOGGIORNO MINIMO: 3 notti fino al 26/06 e dopo il 04/09, 7 notti dal 26/6 al 04/9, periodi inferiori, solo su richiesta, supplemento del 20%;

PRENOTA PRIMA: riduzione del 20% fino al 30/04, riduzione del 10% fino al 31/05.

SPECIALE BILO 2: riduzione del 10% rispetto alla tariffa BILO, nei BILO 2 è possibile inserire la culla.

TRILO SUPERIOR: supplemento del 15% rispetto alla tariffa TRILO.

FORFAIT CONSUMI e BIANCHERIA: euro 25 al giorno ad appartamento da pagare in loco.

PULIZIA FINALE: euro 70 ad appartamento da pagare in loco; escluso smaltimento rifiuti e pulizia angolo cottura/forno/frigo a carico del cliente o

contro pagamento di euro 25,00

CAUZIONE: restituibile a fine soggiorno euro 100 ad appartamento

COSTI IN LOCO FACOLTATIVI:

 Culla euro 35,00 a settimana

 Riassetto giornaliero escluso angolo cottura euro 15,00 

 Cambio Biancheria letto e bagno euro 15,00 ad appartamento

 Biancheria da cucina non fornita e non noleggiabile

 Lavatrice euro 10 a lavaggio con detersivi forniti in loco

 Late check in oltre le 22:00 euro 20,00, su richiesta

ANIMALI DOMESTICI: ammessi (peso max 20 kg) con spesa per igienizzazione finale euro 50,00 da pagare in loco.

Tassa di Soggiorno: euro 1,50 al giorno esclusi minori di anni 12 e maggiori di anni 65 (trattandosi di tassa comunale, l’importo potrebbe essere

soggetto a variazioni).


