
LISTINO PREZZI DAL 30/9/2017 **

stagione BASSA PERIODO NATALIZIO

periodo
dal 30/9/2017 fino al 

31/1/2018  escluso 

periodo natalizio

dal 23/12/2017 al 

13/1/2018

prezzi bilocale massimo 4 persone: euro euro

week end - 2 notti - 2 persone 180 230

week end - 3 notti - 2 persone 250 340

settimana 450 550

+ supplemento dalla 3° alla 5° persona / notte (sotto i 10 anni gratis) 10 10

+ supplemento animali piccola taglia /week end-settimana 25 25

 ** prezzi fino al 31/1/2018 e fino ad attivazione servizio biancheria

Esempio:

affitto fino a 2 persone per n. settimane listino importo scontato

3 1.350                             1.242                             

4 1.800                             1.638                             

5 2.250                             2.034                             

6 2.700                             2.430                             

7 3.150                             2.826                             

8 3.600                             3.222                             

9 4.050                             3.582                             

LA QUOTA COMPRENDE: 

AFFITTO BILOCALE 4 POSTI LETTO PER 2 PERSONE E PULIZIE FINALI.   

EVENTUALMENTE DA AGGIUNGERE:

Per minimo 3 settimane sconto 8%, sulle successive settimane oltre alla quarta settimana alla nona settimana sconto 12% e sulle settimane 

successive 20%

SUPPLEMENTO 3° E 4° PERSONA/GIORNO, LETTO AGGIUNTO 5° 6° PERSONA/GIORNO, SUPPLEMENTO PULIZIA SOGGIORNO ANIMALI/WEEK-

END O SETTIMANA.

Il complesso, che dista 30 mt dal mare e dalla pista ciclo pedonale, dispone di 18 appartamenti divisi i 3 palazzine da un piano, 17 bilocali 4 

posti letto e 1 trilocale 5 posti letto, con camera matrimoniale (con armadio, cassettiera e comodini), soggiorno con divano letto matrimoniale 

e cucina a vista (dotato di utensili da cucina, piano cottura, frigo con congelatore, forno elettrico e lavastoviglie, TV a schermo piatto digitale 

satellitare con TivuSat) e bagno privato con doccia.  Balcone o giardino attrezzati con arredamento esterno. Vista mare.

Non sono fornite la biancheria da letto, bagno e cunina.

Posto auto scoperto libero (coperto a pagamento).

Nel complesso è attivo un locale lavanderia comune.

Foto del complesso e dintorni alla pagina facebook "riva sul mare"


