VACANZE 2019

VILLAGGIO La Pizzuta
Parghelia (Vibo Valentia) - Tel. 0963- 600592 - Tel/Fax 0963- 600142
Informazioni e prenotazioni
Ufficio di Milano – 20121 Corso Venezia 8 – Tel. 02/798493 – Fax 02/76007916
www.lapizzuta.it - e-mail: info@lapizzuta.it

PREZZI PENSIONE COMPLETA PER PERSONA
Quote settimanali per soggiorni da sabato a sabato successivo
Sistemazione in camere a due letti con servizi e aria condizionata. Bevande escluse
CAMERE SUPERIOR

****

Bassa stagione

Media stagione

Alta stagione

Altissima stagione

Da 25/05 a 29.06
da 31/08 a 05/10

Da 29.06 a 27.07

Da 27.07 a 10 .08
da 24.08 a 31.08

Da 10.08 a 24.08

560,00
( 80 )

630,00
( 90)

805,00
( 115 )

945,00
( 135 )

Adulti

CAMERE STANDARD

***

Bassa stagione

Media stagione

Alta stagione

Altissima stagione

Da 25/05 a 29.06
da 31/08 a 05/.10

Da 29.06 a 27.07

Da 27.07 a 10. .08
da 24.08 a 31.08

Da 10.08 a 24.08

525,00
( 75 )

560,00
( 80 )

735,00
(105)

875,00
( 125 )

Adulti

Bambini:

Riduzioni Terzo letto : 25%
Supplementi Sistemazione in camera singola
( ove possibile ) : € 20,00 al giorno.
Sistemazione in camera superior “ de luxe “
€ 10,00 per persona al giorno.

Riduzioni –
Terzo letto : 25%

Supplementi Sistemazione in camera singola
(ove possibile ) : € 16,00 al giorno.

Da 0 a 2 anni con sistemazione in culla fornita dal Villaggio : Ospitalità gratuita
Da 2 a 11 anni : sconto 25% con sistemazione in secondo letto ; con sistemazione in terzo letto: sconto 35% in bassa e media
stagione ; sconto 50% in alta e altissima stagione,

La struttura è disponibile, in deroga alle date previste, a ospitare gruppi precostituiti
sia prima dell’apertura che dopo la chiusura di stagione.
Possibilità di soggiorni spezzati (non vincolati al periodo settimanale standard). Le quote tra parentesi indicano la tariffa giornaliera del periodo

Tessera Club:
Miniclub:
Servizio Spiaggia:

Gratuita (animazione diurna e serale, piscina per adulti bambini, sport, taverna palestra , pallavolo, beachvolley, ecc.)
Gratuito tutti i giorni per bambini da 3 a 11 anni (2 ore al mattino e 2 ore al pomeriggio)
Ombrellone con una sdraio, un lettino e due teli spiaggia: quota giornaliera € 10,00 (da prenotare sul posto alla reception
del Villaggio).
Noleggio di pedalò, canoe e barche (da prenotare direttamente al bagnino) - Spiaggia libera a disposizione.
Accesso alla spiaggia: A piedi attraverso un sentiero privato affiancato da una fitta vegetazione, con comodo ascensore (150m.dalla spiaggia)
Servizio navetta gratuito dall’ascensore alla spiaggia, mattina e pomeriggio,secondo gli orari indicati in reception.
Animali:
Non ammessi
Tassa soggiorno – (non compresa nel listino ): € 1,50 cad. al giorno per camere standard ; € 2,00 cad. al giorno per camere superior .
Pagamento da effettuare disgiuntamente dal costo del soggiorno.

check in : ore 16 pm - check out : ore 10 am
RESIDENCE
Disponibilità di miniappartamenti con servizi, a pochi metri dalla spiaggia, (camera a due letti + tinello con divano a 2 letti e angolo cottura- aria
condizionata ).
Quote settimanale per ogni casa :dal 25/05 al 29/06 – dal 24.08 al 06.10 : € 475,00 - dal 29 06 al 31/07 € 750,00 - dal 27.07 al 24/08 € 950,00.

COME SI GIUNGE AL VILLAGGIO "La Pizzuta"
IN TRENO - Stazione ferroviaria di Tropea (distanza da Parghelia: Km 3) - Servizio taxiIN AUTO - Uscita autostrada: Pizzo Calabro, Strada Statale in direzione Tropea .
IN AEREO: Aeroporto di Lamezia Terme (distanza: Parghelia: Km 45 ), Treni locali, o taxi ( convenzionato)
CONDIZIONI GENERALI Le prenotazioni si effettuano per i periodi di una o più settimane. Nella richiesta di prenotazione dovrà essere indicata la sistemazione prescelta (
si consiglia di indicare almeno un'alternativa ), il periodo e il numero esatto delle persone compresi i bambini di qualsiasi età. - (2) - Le
prenotazioni sono valide solo al ricevimento di un acconto, pari al 30% dell'importo complessivo, da versare entro 7 giorni dalla conferma. Il
saldo dovrà essere versato 30 giorni prima dell'inizio del soggiorno. - (3) - In caso di rinuncia al soggiorno per causa di forza maggiore, verranno
applicate le seguenti penalità: 10% fino a 21 giorni prima dell'inizio del soggiorno; 30% da 20 a 3 giorni prima dell'inizio del soggiorno . Nessun
rimborso spetterà a chi rinuncia nei tre giorni precedenti l'inizio del soggiorno o a chi rinuncia a soggiorno iniziato.

