veneto

Bibione - Caorle
Complesso LA SERENISSIMA

Cod. 7

A Bibione Lido del Sole, composto da 12 complessi situati ad un massimo di 400 mt.
dalla spiaggia e vicinissimi ai negozi.
Servizi: parcheggio con posto auto riservato. Alcuni complessi sono dotati di piscina.
Appartamenti: costruiti secondo criteri moderni, gli appartamenti hanno tutti balcone.
Varie: animali di piccola taglia ammessi su richiesta ma senza accesso alla spiaggia.
Struttura non adatta a portatori di handicap.
BILO TIPO B 4 P.
Soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio, camera matrimoniale, doccia/wc,
balcone.
TRILO TIPO C 6 P.
Soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio, zona notte con camera matrimoniale, camera a 2 letti, doccia/wc, balcone.
PREZZI DI AFFITTO SETTIMANALI PER ALLOGGIO DA SABATO A SABATO
		 A
B
C
D
E
F

BIBIONE

Pers.

LA SERENISSIMA
4
6

BILO B
TRILO C

26/04-23/05 24/05-06/06 07/06-13/06 14/06-27/06 28/06-25/07 26/07-22/08
13/09-26/09 06/09-12/09		30/08-05/09 23/08-29/08
€
€
€
€
€
€
247,00
277,00

393,00
443,00

422,00
481,00

473,00
524,00

628,00
706,00

684,00
764,00

I prezzi includono: affitto, IVA, tasse, uso piscina (dove previsto).
Da pagare sul posto: cauzione € 100,00 - forfait consumi € 40,00 per tipo B ed € 45,00 per tipo C. Gli appartamenti devono
essere lasciati in ordine, altrimenti sarà addebitato un costo ulteriore per pulizie a partire da € 45,00 - culla (su richiesta) € 3,00
al giorno. Biancheria da letto (facoltativa) € 6,00 a persona/cambio.
Servizio spiaggia obbligatorio da pagare in loco: (1 ombrellone, 1 lettino e 1 sedia a sdraio per appartamento) dal 17/05
al 6/06 e dal 30/08 al 21/09 € 41,00 a settimana - dal 7/06 al 29/08 € 55,00 a settimana.
I soggiorni vanno normalmente da sabato (16.00-19.00) a sabato (entro le 9.00).

Complesso La Serenissima - esempio

OFFERTE SPECIALI:
7=5: (7 giorni al prezzo di 5) per gli arrivi del 26/4, 03/5, 10/5, 17/5, 24/5, 31/5, 06/9, 13/9.
7=6: (7 giorni al prezzo di 6) per gli arrivi del 07/6, 14/6, 23/8, 30/8, 20/9.
14=10: (14 giorni al prezzo di 10) per gli arrivi del 26/4, 03/5, 10/5, 17/5, 24/5, 06/9, 13/9.
14=11: (14 giorni al prezzo di 11) per gli arrivi del 31/5, 30/8.
14=12: (14 giorni al prezzo di 12) per gli arrivi del 07/6, 14/6, 21/6, 23/8.
Prenota presto: 5% di sconto per prenotazioni confermate entro il 31/3

Appartamenti OASI

Cod. 191

Palazzina a 8 piani immersa in una pineta recintata, sorge a 200 metri dalla spiaggia e a
250 metri dal centro di Bibione Lido del Sole.
Servizi: terrazza solarium attrezzata all’ultimo piano, piscina, parcheggio.
Appartamenti: dispongono tutti di cassetta di sicurezza, forno a microonde, Tv sat.,
servizi con box doccia.
Varie: animali di piccola taglia ammessi (su richiesta). Struttura non adatta ad ospitare
portatori di handicap. Servizio spiaggia incluso.
TRILO TIPO C 6 P.
Soggiorno spazioso con due ampie vetrate apribili, angolo cottura e divano letto doppio, 1 camera matrimoniale, 1 camera a due letti, doccia/wc.
PREZZI DI AFFITTO SETTIMANALI PER ALLOGGIO DA SABATO A SABATO
A
B
C
D
E
F

BIBIONE

Residence Oasi

12/04-23/05 24/05-06/06 07/06-27/06 28/06-04/07 05/07-01/08 02/08-22/08
13/09-03/10 06/09-12/09 30/08-05/09 23/08-29/08
€
€
€
€
€
€

OASI
6

TRILO C

337,00

455,00

580,00

745,00

823,00

933,00

I prezzi includono: affitto, consumi di gas, acqua, elettricità, pulizia finale (escluso angolo cottura a carico del cliente, in
alternativa verranno addebitati € 40,00), uso piscina, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per appartamento), posto auto.
Da pagare sul posto: cauzione € 100,00. Biancheria da letto (facoltativo) € 7,80 a persona/cambio, biancheria da bagno
(facoltativo) € 6,80 a persona/cambio. Culla fino a 3 anni € 14,00 a settimana.
I soggiorni vanno normalmente da sabato (17.00-20.00) a sabato (entro le ore 09,00), inferiori su richiesta.

Residence ALESSANDRO

Cod. 90

Piccola palazzina di nuova costruzione situata in zona "Villaggio dell'Orologio", a circa
150 mt. dalla spiaggia di Ponente e a circa 800 metri dal centro storico di Caorle.
Servizi: ascensore, parcheggio nel cortile condominiale, lavanderia a gettoni.
Appartamenti: dispongono tutti di Tv, forno a microonde, aria condizionata e balcone.
Varie: animali di piccola taglia ammessi su richiesta. Struttura non adatta a portatori di
handicap.
BILO TIPO B 4/5 P.
Soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio, camera matrimoniale (in alcuni
appartamenti è possibile aggiungere un letto singolo), doccia/wc, balcone.
PREZZI DI AFFITTO SETTIMANALI PER ALLOGGIO DA SABATO A SABATO
		 A
B
C
D
E
F

BIBIONE

Pers.

ALESSANDRO
BILO B

4

26/04-23/05 24/05-06/06 07/06-20/06 21/06-27/06 28/06-01/08 02/08-22/08
13/09-26/09 06/09-12/09 30/08-05/09		
23/08-29/08
€
€
€
€
€
€

305,00

393,00

510,00

538,00

663,00

698,00

I prezzi includono: affitto, IVA, tasse.
Da pagare sul posto: cauzione € 100,00 - forfait consumi € 40,00 ad appartamento. Gli appartamenti devono essere lasciati
in ordine, altrimenti sarà addebitato un costo ulteriore per pulizie a partire da € 45,00 - culla (su richiesta) € 3,00 al giorno.
Biancheria da letto (facoltativa) € 6,00 persona/cambio.
Servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 lettino e 1 sedia a sdraio per appartamento) € 52,00 a settimana da confermare all’atto
della prenotazione. I soggiorni vanno normalmente da sabato (16.00-19.00) a sabato (entro le 9.00).
OFFERTE SPECIALI:
7=5: (7 giorni al prezzo di 5) per gli arrivi del 26/4, 03/5, 10/5, 17/5, 24/5, 31/5, 13/9, 20/9.
7=6: (7 giorni al prezzo di 6) per gli arrivi del 07/6, 14/6, 21/6, 30/8, 06/9.
14=10: (14 giorni al prezzo di 10) per gli arrivi del 26/4, 03/5, 10/5, 17/5, 24/5, 06/9.
14=11: (14 giorni al prezzo di 11) per gli arrivi 30/8.
14=12: (14 giorni al prezzo di 12) per gli arrivi del 07/6, 14/6, 21/6, 23/8.
Prenota presto: sconto del 5% per prenotazioni confermate entro il 31/3.

Residence Alessandro
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veneto

Caorle
Cod. 277

Hotel Garden Sea

Hotel GARDEN SEA

HHHH

Situato sulla spiaggia di Levante, in posizione fronte mare e a circa 800 mt. dal centro
storico di Caorle. La struttura è stata recentemente rinnovata e ha ricevuto premi per
l’alta qualità dei servizi forniti.
Servizi: hall, soggiorno, bar con terrazza panoramica, wi-fi, sala Tv, sala riunioni, sala
lettura, giardino, ascensore, piccolo parco giochi per bambini, area giochi in spiaggia, 1
piscina per adulti, 1 per bambini e 1 riscaldata con idromassaggio (aperte dal 30/04 al
05/10), area benessere con bagno turco, cromoterapia, sauna, massaggi (a pagamento),
uso biciclette (dalla 2° ora a pagamento), parcheggio (fino ad esaurimento).
Ristorazione: prima colazione e pranzo a buffet nella terrazza della piscina con ampia
scelta di piatti caldi e freddi, succhi di frutta e acqua inclusi. La cena viene servita in sala
ristorante con menu à la carte. Possibilità di menu specifici per vegetariani e celiaci (su
prenotazione).
Camere: le camere si dividono in diverse categorie, sono tutte ben arredate e dispongono di servizi privati con box doccia, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, Tv
sat., frigobar, cassaforte e balcone. Narciso standard (solo doppie) e comfort (doppie
e triple) con balcone in gran parte vista mare laterale. Camere comunicanti e family room
al piano terra con ampio terrazzo e accessibili ai disabili. Gelsomino superior (solo matrimoniale) dispongono inoltre di ampio balcone fronte mare e accappatoio.
Sono disponibili Suite Orchidea e Junior Suite Orchidea (quotazione su richiesta).
Intrattenimento: miniclub per bambini (dal 29/5 al 6/9).
Varie: animali di piccola taglia ammessi (su richiesta). Servizio spiaggia incluso. Struttura
adatta ad ospitare portatori di handicap (camere attrezzate al piano terra con quotazione
da richiedere).

PREZZI AL GIORNO PER PERSONA

Hotel Garden Sea

		Camera
HOTEL
Narciso
GARDEN SEA		Standard
Pensione Completa
€
17/04-23/05
A 68,00
20/09-05/10		 solo HB
13/09-19/09
B 82,00
24/05-06/06 06/09-12/09 C 88,00
07/06-27/06 30/08-05/09 D 93,00
28/06-01/08 23/08-29/08 E 98,00
02/08-08/08
F 102,00
09/08-22/08
G 105,00

Cod. 278

Camera
Narciso
Comfort
€

73,00
solo HB
87,00
94,00
98,00
103,00
107,00
109,00

I prezzi includono: servizio, IVA, spiaggia privata con 1
ombrellone e 2 lettini a camera, acqua e succhi a pranzo.
Riduzioni (valide in camera Narciso comfort, Junior Suite
e Suite con letto aggiunto): bambini da 0 a 23 mesi gratis
(pasti esclusi) - da 2 a 6 anni 50% - da 7 a 11 anni 30% - da
12 anni 10%.
Supplementi: camera doppia uso singola € 24,00 al giorno
nel periodo A e € 30,00 al giorno nei restanti periodi - camera
Gelsomino € 12,00 al giorno/persona
Soggiorno minimo 7 giorni, da sabato a sabato (inferiori su
richiesta e con supplemento).

Hotel GIULIETTA e ROMEO

HHH

L’hotel è situato direttamente fronte mare, affacciato sulla spiaggia di Levante e a 600
mt. dal centro storico di Caorle. E’ stato recentemente rimodernato e offre ai propri
clienti un ambiente accogliente e rilassato grazie alla gestione diretta dei proprietari e
alla loro grande esperienza.
Servizi: reception con hall e bar climatizzati, connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni, ampia terrazza vista mare, terrazza solarium sul tetto con vasca idromassaggio, sala
Tv, parcheggio privato, uso biciclette.
Ristorazione: ristorante climatizzato con ottima cucina, prima colazione a buffet. Menu
a scelta e buffet di verdure a pranzo e cena.
Camere: dispongono tutte di servizi privati, asciugacapelli, telefono, Tv sat., aria condizionata, cassaforte, minibar e balcone con o senza vista mare. Le camere Superior
hanno inoltre balcone fronte mare (con supplemento).
Varie: animali di piccola taglia ammessi (su richiesta), senza accesso al ristorante e alla
spiaggia. Struttura adatta a portatori di handicap. Servizio spiaggia incluso.

Hotel Giulietta e Romeo

PREZZI AL GIORNO PER PERSONA

Hotel Giulietta e Romeo
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		Mezza
pensione
HOTEL
GIULIETTA E ROMEO
€
18/04-25/05
07/09-28/09
A 56,00
26/05-04/07
30/08-06/09
B 59,00
05/07-08/08
23/08-29/08
C 64,00
09/08-22/08
D 71,00

Pensione
completa
€
61,00
65,00
70,00
77,00

I prezzi includono: servizio, IVA, spiaggia privata con 1
ombrellone e 2 lettini a camera.
Riduzioni (valide in camera doppia con letto aggiunto): bambini da 0 a 23 mesi € 10,00 (pasti inclusi) al giorno da pagare
in loco (max 1 bimbo a camera - 2° infant paga sempre € 25,00
al giorno) da 2 a 5 anni 50% - da 6 a 10 anni 30% - da 11 anni
10% (2 culle o 4° letto solo in camere standard).
Supplementi da pagare in hotel: camera singola standard
€ 7,00 al giorno - camera Superior € 3,00 al giorno/persona.
Soggiorno minimo 7 giorni, inferiore su richiesta.

