veneto

Caorle Altanea
Cod. 455

Villaggio I GIARDINI DI ALTEA

Nuovo complesso residenziale situato a 500-800 mt. dal mare e a breve distanza dal
centro commerciale di Caorle Altanea. E’ composto da 3 villaggi gemelli disposti a corona intorno alle grandi piscine per adulti e bambini. Gli appartamenti in “villetta” sono
distribuiti su due piani con giardino privato, ogni villetta raggruppa 12 appartamenti.
Gli appartamenti in “residence” sono distribuiti su un unico piano, con giardino privato
o con ampie terrazze.
Servizi: piscine per adulti e bambini, ampi spazi verdi con giochi e solarium.
Appartamenti: moderni e ben arredati, dispongono tutti di Tv sat., cassaforte, phon,
climatizzatore, frigo colonna con freezer, macchina da caffè e terrazza attrezzata.
Varie: animali non ammessi. Struttura non adatta ad ospitare portatori di handicap.

VILLETTA TIPO B 5 P.
Piano terra: soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio, giardino.
1° piano: una camera con 3 posti letto, doccia/wc.
RESIDENCE TIPO C 7 P.
Soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio, una camera con 2 posti letto, 1
camera matrimoniale e 1 letto singolo, doccia/wc.

Villaggio I Giardini di Altea

PREZZI DI AFFITTO SETTIMANALI PER ALLOGGIO DA SABATO A SABATO
		 A
B
C
D
E
F

CAORLE ALTANEA

Pers.

I GIARDINI DI ALTEA
5
7

VILLETTA B
RESIDENCE C

26/04-23/05 24/05-06/06 07/06-20/06 21/06-27/06 28/06-04/07 05/07-22/08
13/09-26/09 06/09-12/09 30/08-05/09		
23/08-29/08
€
€
€
€
€
€
291,00
305,00

378,00
408,00

524,00
575,00

619,00
663,00

714,00
779,00

829,00
881,00

I prezzi includono: affitto, IVA.
Da pagare sul posto: consumi di gas, luce, acqua e uso piscina € 40,00 a soggiorno per il tipo B ed € 45,00 a soggiorno per
tipo C - cauzione € 100,00 - biancheria da letto (su richiesta) € 6,00 per persona/cambio - culla (su richiesta) € 3,00 al giorno.
Gli appartamenti devono essere riconsegnati in ordine, altrimenti verrà addebitato un supplemento a partire da € 45,00 per
le pulizie. Servizio spiaggia (da richiedere all’atto di prenotazione) € 52,00 a settimana.
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, 21/6, 23/8, 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, 31/5, 06/9, 13/9.
14=11: (14 giorni al prezzo di 11) per gli arrivi del 23/8, 30/8.
14=12: (14 giorni al prezzo di 12) per gli arrivi del 07/6, 14/6, 21/6.
Prenota presto: sconto del 5% per prenotazioni confermate entro il 31/3.

Cod. 334

Villaggio I Giardini di Altea

Residence AI SALICI

Residence di nuova costruzione, situato a 500 mt. dalla spiaggia di Caorle Altanea.
E’ composto da 6 edifici, di altezza variabile da 2 a 4 piani, disposti attorno alla piscina
per adulti e bambini e al suo solarium. E’ stato realizzato con la parte più bassa verso
ovest in modo da permettere al sole di illuminare la piscina fino al tramonto.
Appartamenti: ben rifiniti, dispongono di cassaforte, box doccia, climatizzatore, Tv sat.,
terrazza o balcone, posto auto (adiacente al residence).
Varie: animali non ammessi. Struttura non adatta ad ospitare portatori di handicap.

MONO TIPO A 3 P.
Monolocale con angolo cottura, divano letto doppio, divano letto singolo, servizi con
box doccia/wc, balcone vista piscina.
BILO TIPO B 4 P.
Bilocale lato strada disposto su due piani. Piano terra: soggiorno con divano letto doppio,
angolo cottura, giardinetto. 1° piano: camera matrimoniale, servizi con box doccia/wc.
TRILO TIPO C 6 P.
Trilocale lato strada composto da soggiorno con divano letto doppio, camera matrimoniale, camera a due letti, servizi con box doccia/wc, balcone.
PREZZI DI AFFITTO SETTIMANALI PER ALLOGGIO DA SABATO A SABATO
		A
B
C
D
E
F
G

CAORLE ALTANEA

26/04-23/05 24/05-06/06 07/06-27/06 28/06-25/07 26/07-22/08 30/08-05/09 06/09-12/09

Pers. 13/09-27/09			23/08-29/08			

AI SALICI
MONO A
BILO B
TRILO C

Residence Ai Salici

3
4
6

€

€

€

€

€

€

€

191,00
224,00
298,00

277,00
356,00
416,00

385,00
510,00
619,00

473,00
610,00
710,00

500,00
637,00
773,00

346,00
437,00
510,00

228,00
264,00
315,00

I prezzi includono: affitto, IVA.
Da pagare sul posto: consumi di gas, luce, acqua e uso piscina € 40,00 a soggiorno per i tipi A e B ed € 45,00 a soggiorno per
tipo C - cauzione € 100,00 - biancheria da letto (su richiesta) € 6,00 per persona/cambio - culla (su richiesta) € 3,00 al giorno.
Gli appartamenti devono essere riconsegnati in ordine, altrimenti verrà addebitato un supplemento a partire da € 45,00 per
le pulizie. Servizio spiaggia (da richiedere all’atto di prenotazione) € 52,00 a settimana.
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, 21/6, 23/8, 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, 31/5, 06/9, 13/9.
14=11: (14 giorni al prezzo di 11) per gli arrivi del 23/8, 30/8.
14=12: (14 giorni al prezzo di 12) per gli arrivi del 07/6, 14/6, 21/6.
Prenota presto: sconto del 5% per prenotazioni confermate entro il 31/3.

Residence Ai Salici
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