LISTINO RESIDENCE

SPECIALE VILLAGGIO DI NATALE DI GIUELE 2017

Periodi

Week-end
11 - 12/11
17 - 19/11
24 - 26/11
1 - 3/12
15 - 17/12

6 - 10/12

Tariffe per
appartamento

Periodi prenotabili
in Formula Hotel
MONOLOCALE A
max 2 adulti

21/12 - 7/1

29/12 - 2/1

Prezzo a
settimana

Supplemento
a notte

€

€

350

38

430

43

550

53

690

63

780

63

Pernottamento e Colazione - BB

MONOLOCALE B
max 2 adulti e 2 bambini

Mezza Pensione - HB
Pensione Completa - FB

BILOCALE D
max 4 adulti e 2 bambini
TRILOCALE
max 6 persone

oppure
SU RICHIESTA

SUITE
max 6 persone
con ampio terrazzo
Soggiorni più brevi su richiesta

Incluso accesso al Villaggio di Natale, mercatini natalizi, Casa di Babbo Natale, Villaggio
degli Elfi, spettacoli itineranti diurni e laboratori a tema per i bambini, parcheggio per un’auto;
escluso attrazioni a pagamento e spettacolistica nel teatro tenda.
Pranzo di Natale: € 55; bambini fino a 11 anni: sconto 50%.
Cenone di Capodanno con festa, incluso brindisi: € 90; Bambini fino a 11 anni: sconto 50%.
Tutte le tipologie di appartamenti, finemente arredati, sono dotati di ogni comfort: aria
condizionata/riscaldamento, cassaforte, angolo cottura attrezzato (frigorifero, forno a microonde, piano

cottura a induzione, stoviglie), Wi Fi, TV sat, ferro da stiro, ampi bagni dotati di asciugacapelli. Ogni
appartamento dispone di uno spazio privato all'aperto arredato (terrazzo - giardino - patio). Tutti gli
appartamenti sono raggiungibili con ascensore.

LE QUOTE COMPRENDONO
Luce, gas, acqua, aria condizionata/riscaldamento, biancheria da letto e da bagno con cambio
settimanale, pulizia finale dell’appartamento; accesso al Villaggio di Natale, mercatini natalizi, Casa di
Babbo Natale, Villaggio degli Elfi, spettacoli itineranti diurni e laboratori a tema per i bambini;
parcheggio per un’auto; servizio reception tutti i giorni 24h/24, servizio di bus-navetta per il centro ad
orari prestabiliti, accesso all’area giochi e spazi attrezzati per bambini; WI-FI in tutti gli appartamenti e
spazi comuni gratuito per la prima ora di utilizzo ogni giorno.
ORARIO D'ARRIVO E DI PARTENZA
Gli appartamenti saranno disponibili dalle ore 16:00 del giorno di arrivo, e dovranno essere lasciati
liberi e puliti entro le ore 10:00 del giorno di partenza.
SERVIZI EXTRA SU PRENOTAZIONE
Extra culla/lettino con lenzuola: € 30.00 a settimana.
Servizio Comfort: riassetto appartamento a metà settimana (escluso angolo cottura), con cambio
biancheria completo: € 40,00 per tipologia A - € 60,00 per tipologia B e D.
Servizio Comfort Plus: Riassetto appartamento giornaliero (escluso angolo cottura), con 2 cambi
biancheria completi: € 120,00 per tipologia A - € 150,00 per tipologia B e D.
RISTORAZIONE
Prima colazione a buffet: € 9,00 a persona al giorno - € 6,00 a bambino (fino a 11 anni) al giorno
Pacchetto 7 cene: (2 portate, dessert, acqua e vino in caraffa incluso): € 160,00 a persona per adulti,
€ 70,00 per i bambini fino a 11 anni con Menù bambini dedicato.
Supplemento Cenone di Capodanno con festa, incluso brindisi: Euro 70 a persona, bambini fino
a 11 anni sconto 50% (per chi ha il pacchetto 7 cene).
Pacchetto 5 cene: (2 portate, dessert, acqua e vino in caraffa incluso): € 130,00 a persona per adulti,
€ 50,00 per i bambini fino a 11 anni con Menù bambini dedicato. Supplemento Cenone di Capodanno
con festa, incluso brindisi: Euro 70 a persona, bambini fino a 11 anni sconto 50% (per chi ha il
pacchetto 5 cene).
Cenone di Capodanno con festa, incluso brindisi: €90 a persona € 45 a bambino fino 11 anni
SUPPLEMENTI
Supplemento per la categoria di appartamenti Prestige: € 100,00 a settimana.
Soggiorni brevi da 2 a 4 notti: supplemento del 30% rispetto alle tariffe indicate.
CAPARRA E CONDIZIONI GENERALI
La prenotazione verrà confermata al ricevimento di una caparra del 30% dell'importo totale, tramite
bonifico o vaglia postale o carta di credito. Il saldo è richiesto all'arrivo.
Cauzione: all'arrivo, oltre al saldo, verrà richiesta una cauzione di Euro 100,00 ad appartamento a
garanzia dei beni concessi in uso. Verrà restituita al momento della partenza (salvo danneggiamenti).
Condizioni di annullamento: In caso di cancellazione entro i 15 giorni dal giorno di arrivo verrà resa la
caparra ad esclusione delle spese di gestione pari ad € 10.00; dovrà essere corrisposto il 70% del totale
del soggiorno per cancellazioni fino a 2 giorni dall'arrivo e il 100% del totale del soggiorno negli altri casi
(compreso partenze anticipate o arrivi posticipati).
Gli appartamenti, essendo ubicati all'interno di un borgo, non sono tutti uguali; la disposizione interna
e il terrazzo, possono differire rispetto alle piantine delle relative tipologie esposte sul sito.
All’interno del Villaggio non circola denaro contante, è attivo un sistema di addebito delle consumazioni
e servizi extra tramite l’utilizzo della chiave consegnata all’arrivo.
Al Villaggio di GiuEle gli animali sono ammessi.
PRENOTA LA TUA VACANZA DI NATALE AL VILLAGGIO DI GIUELE
Tel 019.601240 - Fax 019.600491 - info@ilvillaggiodigiuele.it - www.ilvillaggiodigiuele.it
Via Calvisio 37 - 17024 Finale Ligure (SV) - Liguria

