Villaggio dei Pini *** Punta Marina Terme www.mosaicovillaggi.it
nr. 2 Mobilhome accessibili da 4 posti con 2 camere da letto con letti doppi e/o matrimoniali,
ampio bagno con wc, lavabo, doccia, zona giorno con angolo cottura, Tv, aria
condizionata,
veranda.
Qui
puoi
visionare
meglio
le
strutture
https://www.gestionecampeggi.it/villaggio-dei-pini/cottage-bisanzio-accessibile((una
camera da letto accessibile)
Diverse tipologie di Mobilhome non accessibili, da 4/5 posti con 2 camere da letto con letti doppi
e/o matrimoniali e/o castello , ampio bagno con wc, lavabo, doccia, zona giorno con angolo cottura,
Tv, aria condizionata, veranda.
A
titolo
di
esempio,
qui
puoi
vedere
una
tipologia
standard https://www.gestionecampeggi.it/villaggio-dei-pini/cottage-bisanzio
Quote per persona, al giorno, occupazione minima 4 persone cad. bungalow, prenotazioni e
pagamento dirette cad. Gruppo:
Solo pernottamento € 17,00 per soggiorni minimo 3 notti
Solo pernottamento € 19,00 per soggiorni di 2 notti
La quota include:
•
•
•
•
•

Acqua, luce, gas, stoviglie, tv, biancheria letto (cambio settimanale);
Pulizie iniziali e finali;
Climatizzatore 10 h, al giorno;
1 posto auto a bungalow;
La quota non include:

•
•
•

Asciugamani, biancheria da cucina, pulizie giornaliere;
Imposta di soggiorno : € 0,50 al giorno per persona solo per i primi 5 giorni , esenti
minori di anni 14 e persone con disabilità superiore al 76%
Tempi di conferma e pagamenti:

•

Entro 10 / 4 conferma del nr. di partecipanti ,

•

Alla conferma in genere viene richiesto un deposito cauzionale del 30%, mentre il
saldo alla partenza del gruppo.

•
•

Penali gruppi:
In caso di annullamento fino a 30 giorni prima dell’arrivo verrà trattenuto il 60% del
deposito cauzionale versato;
in caso di richiesta di annullamento e/o variazioni del nr. di partecipanti pervenuta dai
30 giorni ai 4 giorni prima della data di inizio soggiorno, il deposito cauzionale sarà
trattenuto per intero.
Per annullamenti e/o variazioni del nr. di partecipanti pervenuti dai 4 giorni al giorno
dell'arrivo, sarà trattenuto l'importo intero relativo al costo del solo pernottamento;

•

•

