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Descrizione appartamenti. 
 

  Bilocale  - 4/6 Ospiti  
     Soggiorno con angolo cottura e divano letto (singolo o matrimoniale),bagno  
     con doccia, camera da letto con Matrimoniale  più lettino o letto a castello.  
 Trilocale - 5/7 Ospiti  
     Soggiorno con divano letto(singolo o matrimoniale), Cucina,  Bagno con doccia,    
     2 camere da letto (1 con Matrimoniale ed 1 con Matrimoniale più lettino).  
 

Tutti gli appartamenti sono completi di attrezzatura da cucina, tv-sat, lavabiancheria, 
asciugacapelli, cassaforte,  WI-FI , disponibilità gratuita  di culle e seggioloni. 
 

Apartments description. 
 

   Two rooms apartment  -  4/6 guests  
     Living room with kitchenette and sofa bed(Single or double), bathroom with  
     shower, bedroom with double bed  plus single  or bunk beds   
   Three rooms apartment  -  5/7 guests   
     Living room with kitchenette and sofa bed(single or double), bathroom with   
     shower, 2 bedrooms (1 with double bed and 1with double bed  plus single bed) 
 

 All apartments are equipped with kitchen equipment, satellite TV, washing 
 machine, hairdryer, safe, WI-FI, Free cots and high chairs available. 

dal / from al / to Max 4 Max 6 Max 5 Max 7

25/03/23 27/05/23 € 1.060,00 € 1.400,00 € 1.500,00 € 1.880,00

27/05/23 10/06/23 € 1.160,00 € 1.510,00 € 1.650,00 € 2.030,00

10/06/23 24/06/23 € 1.340,00 € 1.740,00 € 1.900,00 € 2.340,00

24/06/23 08/07/23 € 1.670,00 € 2.170,00 € 2.370,00 € 2.900,00

08/07/23 22/07/23 € 1.910,00 € 2.480,00 € 2.720,00 € 3.330,00

22/07/23 05/08/23 € 2.170,00 € 2.820,00 € 3.080,00 € 3.780,00

05/08/23* 26/08/23* € 2.550,00 € 3.320,00 € 3.630,00 € 4.450,00

26/08/23 02/09/23 € 2.050,00 € 2.660,00 € 2.920,00 € 3.570,00

02/09/23 09/09/23 € 1.540,00 € 2.000,00 € 2.180,00 € 2.680,00

09/09/23 16/09/23 € 1.340,00 € 1.740,00 € 1.900,00 € 2.330,00

16/09/23 28/10/23 € 1.160,00 € 1.510,00 € 1.650,00 € 2.030,00

*Minimo prenotabile , due settimane *Minimum booking , two weeks

Ospiti / Guests Ospiti / Guests

Listino Residence 2023    

Prezzi settimanali Appartamento Bilocale Appartamento Trilocale

Weekly Price Two rooms apartment Three rooms apartment
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I prezzi si intendono per singola settimana e sono determinati dall’effettivo numero di ospiti 
soggiornanti- Anche i bambini di con più di 18 mesi, sono unita/ospite a tutti gli effetti.  

 

Il pernottamento di ospiti ,oltre il limite prestabilito, anche per una singola notte, 
comporterà l’immediata applicazione della tariffa settimanale superiore . 

 

In nessun caso è possibile superare il limite massimo di ospiti per singolo appartamento.  

 

Gli appartamenti  Vista Mare  sono soggetti ad un supplemento del 20%  
 

Prenotazione  , Saldo  e Cancellazione 
Alla prenotazione, versamento acconto pari al 30% .  Saldo ad inizio soggiorno, 
previa consegna e verifica dell’appartamento riservato all’ospite. 
Cancellazione gratuita ,fino a 30  giorni prima della data di inizio soggiorno . 
 

I soggiorni, se non diversamente convenuto, iniziano  e terminano di sabato,  
con chek in dalle ore 15,30 e chek out  entro le ore 10,00. 
   

All’interno del Residence , non sono ammessi animali. 
 

La spiaggia è riservata esclusivamente a gli ospiti del Residence. Ulteriori ospiti giornalieri 
potranno accedere alla spiaggia previo il pagamento della tariffa di accesso. 

 

Il Prezzo include :  
Servizio spiaggia _  Per ogni appartamento Un ombrellone e due lettini prendisole  
e telo mare giornaliero per ogni ospite. Per ogni ospite è già inclusa , Biancheria_ da letto e da 
bagno con cambio infrasettimanale e Prima colazione .( Internazionale)   
Aria Condizionata in camera da letto ,Pulizia finale appartamento, tutti i consumi di acqua, gas 
ed elettricità, un posto auto. Navetta da e per Acciaroli.                 
IVA 10%  Inclusa                                                La Tassa di Soggiorno, non è inclusa  
 
 

 

 

Prices are weekly and are determined by the effective number of staying guests . 
Even children of more than 18 months, are united / guest in all respects. 

 

The presence of guests, beyond the pre-established limit, even for a single night,  
involves the immediate application of the higher weekly rate. 

 

In no case is it possible to exceed the maximum limit of guests per apartment 
 

Sea view apartments are subject to a 20% surcharge 
 

Reservation , Balance  and Cancellation Clause                                                    

At booking, 30% deposit payment. Balance at the beginning of the stay, 

upon delivery and verification of the apartment reserved for the guest. 

Free cancellation up to 30 days before the arrival date. 

Stays, unless otherwise foreseen, begin and end on Saturday, 

With chek in from 15.30 and chek out before 10.00. 

Free shuttle to and from the center of Acciaroli  / Harbor 

Inside the Residence, pets are not allowed.  

 

The beach is reserved exclusively for guests of the Residence. 
 

Additional daily guests can access the beach upon payment of the access fee. 

The price includes :   Beach service ,for every apartment ,One umbrella and two sun 

loungers for each apartment, daily beach towel for each guest.   
Bed linen and towels for each guest with midweek  change.  

Breakfast for each guest. (International)  Air conditioning in the bedroom . 

Final cleaning apartment, all consumption of water, gas and electricity ,one  parking.        
Free shuttle to and from Acciaroli                                        

10% VAT included                                                            Tourist Tax is not included 

 

 
 

La tariffa Hotel include  : Prima Colazione , Servizio spiaggia , Utilizzo cucina  , Posto Auto  

                                         Bimbi fino a 3 anni Gratis.                       Ospite aggiunto       €   40,00              

                                         Supplemento  per  eventuale Pulizia finale  Cucina                    €   70,00 

                                          Chek-In , dalle ore 15,00      –      Chek-Out  entro le ore  10,00 

 
 

The Rate Hotel includes   Breakfast , Beach , Kitchen use. , Parking  

                                         Children under 3 years Free.         Guest Added        Daily         € 40.00 

                                          Supplement for eventual final cleaning Kitchen                          € 70.00         

                                          Chek-In , afther  15,00       –        Chek-Out  before   10,00  a.m  


