
TARIFFE PREZZI CAMERE 2023                                          

I prezzi sono da intendersi a persona al giorno 

BASSA STAGIONE                  
(mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre   escluso il 31/12)  

Tipologia Camere Pernotto e  
colazione 

Mezza Pensione               
(possibile con minimo 2 notti) 

Pensione Completa     
(possibile con minimo 2 notti) 

Standard 40,00 55,00 65,00 
Superior  50,00 65,00 75,00 
Deluxe (con utilizzo esclusivo 
della jacuzzi esterna riscaldata) 95,00 110,00 120,00 

 

MEDIA STAGIONE   (mese di Giugno e Luglio)     

Tipologia Camere Pernotto e  
colazione 

Mezza Pensione          
(possibile con minimo 3 notti) 

Pensione Completa       
(possibile con minimo 3 notti) 

Standard 45,00* 60,00 75,00 

Superior 55,00* 70,00 85,00 

Deluxe (con utilizzo esclusivo 
della jacuzzi esterna riscaldata 
e nr. 2 lettini) 

95,00 110,00 125,00 

 

*Solo nella media stagione il sabato la tariffa del b&b in superior e standard aumenta di € 5,00. 

ALTA STAGIONE    (mese di Agosto)     

Tipologia Camere Pernotto e  
colazione 

Mezza Pensione          
(possibile con minimo 3 notti) 

Pensione Completa     
(possibile con minimo 3 notti) 

Standard 50,00 60,00 75,00 
Superior 60,00 70,00 85,00 
Deluxe(con utilizzo esclusivo 
della jacuzzi esterna riscaldata e 
nr. 2 lettini) 

100,00 110,00 125,00 

 

Il check in è possibile dalle ore 14.30 in poi mentre il check out è da effettuarsi entro le ore 11.00. 

Nella media e nell’alta stagione è compreso nel prezzo per tutti i clienti che pernottano, l’utilizzo della piscina a temperatura 
ambiente dalle ore 10.30 alle ore 19.00. 

Nella mezza pensione e pensione completa NON sono comprese le bevande ai pasti. 

Per i bambini tra i 3 e i 9 anni riduzione del 50%; 

Gratis il pernotto per i bambini fino ai 2 anni compiuti mentre per la mezza pensione il costo è di € 7,50 al giorno e pensione 
completa € 15,00 al giorno. 

E’ possibile richiedere il lettino da campeggio per bambini piccoli con supplemento di € 10,00 al giorno. 

Il supplemento per utilizzo camera singola € 10,00 giornaliero in camera standard, € 20,00 camera superior, € 70,00 camera 
deluxe. 

Animali ammessi in camera standard e superior con supplemento di € 5,00 al giorno. 

Le tariffe non includono l’imposta di soggiorno la quale prevede un importo pari ad € 1,00 a persona al giorno per i primi 5 giorni 
mentre i minori di 18 anni ne sono esenti. 


