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Tariffe giornaliere Cral e Associazioni 

Per avere diritto a queste tariffe occorre dare prova di lavorare e di essere iscritto all’ente di riferimento 
 

TARIFFE GIORNALIERE 2013 
 

 
PRENOTA* 

PRIMA 
PRENOTA* 

PRIMA TARIFFE GIORNALIERE RIDUZIONI 

  
 

   3°/4° Letto 3°/4° Letto 

 
 CAMERE 
CLASSIC   

CAMERE 
SUPERIOR  

CAMERE 
CLASSIC  

CAMERE 
SUPERIOR  3/12 Anni n.c. Adulti 

01/06-29/06 40 50 47 57 100% 30% 

29/06-06/07 45 55 52 62 100% 30% 
06/07-20/07 51 61 60 70 100% 30% 

20/07-03/08 55 65 64 74 100% 30% 

03/08-10/08 63 73 74 84 100% 30% 

10/08-17/08 87 97 102 112 100% 30% 

17/08-24/08 77 87 90 100 100% 30% 

24/08-31/08 60 70 70 80 100% 30% 

31/08-28/09 40 50 47 57 100% 30% 
 
*L’offerta Prenota Prima non è soggetta a limitazioni di tempo ma ha posti limitati     
per ogni settimana. 
 

 
Tariffe nette 
Inizio e fine soggiorno: Sabato/Sabato. Check In ore 17:00. Check Out ore 10:00, a richiesta 
arrivi in giorni diversi. 
Su richiesta possibilità di soggiorni di 10/11/12 giorni e più (quote pro-rata). 
Doppia uso Singola: supplemento del 30% sul trattamento prenotato. 
3° e 4° letto: a castello in camera quadrupla, 2 letti singoli in camera Family. 
INFANT 0/3 ANNI: gratuiti, pasti da menù; noleggio culla € 5,00 al giorno o portata dal cliente su 
richiesta. Culla possibile in tutte le tipologie di camera*. (* In triple o quadruple con spazi limitati.) 
Utilizzo della biberoneria gratuita (prodotti specifici esclusi). 
DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club  (dal 15/6 al 7/9) a settimana, per ciascun adulto € 35, per 
ciascun bambino 3/12 anni n.c. € 30, bambini fino a 3 anni n.c. esclusi 
Animali: € 10,00 al giorno. Disinfestazione finale camera € 40,00 
Medico: reperibile h24 a pagamento 
Penalità per annullamento prenotazioni 
Entro 45 gg. antecedenti l’arrivo: intero rimborso - Tra 45 gg. e la settimana precedente all’arrivo: 
50% - Rinuncia entro la settimana prima dell’arrivo o no show: 100% 
 

Tariffe giornaliere per persona con trattamento di pensione completa (vino Cirò DOC e 
acqua minerale ai pasti compresi) - valide per un soggiorno minimo di 7 notti 
 



OFFERTE SPECIALI: 
Vacanza single + bambino (non applicabile a gruppi familiari): fino a 12 anni n.c. in 
camera doppia 1 quota e mezza. 
Terza età (over 60): sconto 15% per soggiorni di almeno una settimana. Non cumulabile con 
offerta Prenota Prima 
Speciale Coppia:  sconto del 50% su una quota (valido se  camera occupata solo da 2 persone). 
Minimo 7 giorni. Non cumulabile con  Offerta ‘Terza Età’. Non è possibile l’aggiunta di bambini. 
Camere Family (2 camere doppie comunicanti - con 2 bagni, 2Tv, frigo e 2 terrazzini): 3 
quote max 4 persone. Non Cumulabile con offerta "Terza Età". (offerta soggetta  a disponibilità 
camere). 
Famiglia in 2 camere doppie Superior non comunicanti: 3 quote intere max 4 persone. Non 
cumulabile con offerta "Terza Età". (offerta soggetta a disponibilità camere). 
Ragazzo gratis: 2 Adulti + 1 ragazzo 12/16 anni gratuito in tutti i periodi con sistemazione in 3° 
letto – offerta soggetta a  posti limitati. Massimo un bambino per camera. Si applicherà una 
riduzione del 30% in presenza di un eventuale secondo bambino 3/16 anni. 
Presentare al momento del check in documento d’identità che attesti l’età degli infant 0/3, dei 
bambini 3/12 e dei ragazzi 12/16 (l’età s’intende non compiuta). 
 


