Duna Verde
cod. 56

Veneto

Villaggio EL PASO-ELITE

Complesso di villette a schiera, disposte su tre piani (seminterrato, rialzato e primo
piano), situato a 250 mt. dalla spiaggia e a pochi passi dal centro.
Servizi: giardino privato recintato, parco condominiale con piscina per adulti e per bambini, campo da tennis (a pagamento).
Appartamenti: ogni unità dispone di Tv (non satellitare), forno o forno a microonde,
asciugacapelli, ferro da stiro, lavatrice, aria condizionata nella zona notte (a pagamento).
VILLETTA Tipo F 4/6 p.
Al piano rialzato terrazzo di ingresso, soggiorno con divano letto (2 posti) e angolo
cottura, 1 bagnetto di servizio (lavandino e wc).
Al primo piano camera matrimoniale, camera con letto a castello (o 2 singoli), bagno
con doccia/wc.
cod. 56

Condominio SIRIO

Situato centrale a soli 100 mt. dal mare è costituito da appartamenti con posto auto
riservato ed ascensore.
Appartamenti: ognuno dispone di Tv, cassaforte, forno o microonde, ferro da stiro,
phon, aria condizionata su richiesta e a pagamento. Possibilità di usare la piscina del vicino ristorante-centro divertimento Palm Beach, a 150 mt. dal condominio (a pagamento).
Varie: animali ammessi su richiesta (con supplemento) e solo se molto tranquilli, senza
accesso alla spiaggia.
BILO 4 p.
Soggiorno con angolo cottura e divano letto per 2 persone, una camera matrimoniale,
doccia/wc, ampio terrazzo.
cod. 56

Complesso CALA LUNA

Costituito da piccoli condomini a tre piani a schiera, distanti 300 mt dal mare e 100 mt
dal centro, e inseriti in un ampio giardino condominiale.
Servizi: piscina per adulti e bambini, campo da tennis, ping pong e 2 barbecue. Posto
auto riservato per ogni appartamento.
Appartamenti: ogni appartamento dispone di Tv, cassaforte, forno o microonde, ferro
da stiro, phon.
Varie: animali ammessi su richiesta (con supplemento) e solo se molto tranquilli, senza
accesso a spiaggia e ambiente piscina.
TRILO Tipo B 6 p.
Situati al 1° o 2° piano, dispongono di soggiorno con angolo cottura e divano letto per 2 persone, 1 camera matrimoniale, 1 camera a 2 letti o con letto a castello, doccia/wc e terrazzino.
cod. 56

Residence El Paso

Condominio Sirio

Complesso PALOMAR

Costituito da piccoli condomini a 3 piani, distanti 300-350 mt. dal mare e 150 mt. dal centro.
Servizi: piscina per adulti e bambini, parcheggio riservato.
Appartamenti: ognuno dispone di Tv, cassaforte, forno o microonde, ferro da stiro e
phon (su richiesta lavatrice e aria condizionata, a pagamento).
Varie: animali ammessi su richiesta (con supplemento) e solo se molto tranquilli, senza
accesso a spiaggia e ambiente piscina.
TRILO Tipo B 6 p.
Dispongono di soggiorno con angolo cottura con divano letto per 1 o 2 persone, 1
camera matrimoniale, 1 camera a due letti o letto a castello, doccia/wc, terrazzino.
cod. 56

Complesso EMANUELA

Complesso di villette a schiera in blocchi da 4 unità, poste su due piani, a 400 mt. dal mare.
Servizi: piscina per adulti e bambini e giardino condominiale. Posto auto.
Appartamenti: ogni unità dispone di Tv, cassaforte, forno o microonde e lavatrice, aria
condizionata su richiesta e a pagamento.
Varie: animali ammessi su richiesta (con supplemento) e solo se molto tranquilli, senza
accesso a spiaggia e ambiente piscina.
VILLETTE Tipo F 6 p.
Soggiorno con angolo cottura e divano letto per 1-2 persone. Al 1° piano una camera
matrimoniale, una cameretta con letto a castello, doccia/wc, ampio terrazzo.

Complesso Cala Luna

PREZZI DI AFFITTO SETTIMANALI PER ALLOGGIO DA SABATO A SABATO
A

DUNA VERDE
EL PASO - ELITE
VILLETTA F
SIRIO
BILO
CALA LUNA
TRILO B
PALOMAR
TRILO B
EMANUELA
VILLETTE F

B

C

D
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13/05-02/06 03/06-23/06 24/06-07/07 08/07-04/08 05/08-18/08 26/08-01/09
19/08-25/08
€
€
€
€
€
€

Pers. 09/09-17/09 02/09-08/09
6

468,00

544,00

815,00

904,00

968,00

740,00

4

266,00

316,00

457,00

555,00

598,00

473,00

6

380,00

457,00

664,00

762,00

870,00

594,00

6

380,00

457,00

664,00

762,00

870,00

594,00

6

390,00

468,00

772,00

827,00

942,00

630,00

I prezzi includono: consumi di energia elettrica fino a 9 kwh al giorno (l’eccedenza verrà rimborsata a parte su base di € 0,30 per
kwh), consumi di gas, acqua, uso piscine dove previste (aperte da inizio giugno a metà settembre).
Da pagare sul posto: cauzione € 150,00 - spese supplementari (pulizie, bolli) € 85,00 Bilo, € 90,00 Trilo, € 125,00 Villette 2 camere,
€ 135,00 Villette 3 camere. L’appartamento deve essere comunque riconsegnato in ordine (stoviglie lavate, immondizie rimosse e
frigorifero in sbrinamento) - biancheria da letto (facoltativa) € 10,00 per/cambio - kit 3 asciugamani € 10,00 persona/cambio - culla
€ 21,00 a settimana - letto supplementare € 56,00 settimanali (su richiesta) - aria condizionata secondo consumo. Animali € 30,00
(non hanno accesso alla spiaggia e agli ambienti piscina).
I soggiorni vanno normalmente da sabato (17.00-19.30) a sabato (8.30-10.00).

Complesso Palomar

Complesso Emanuela
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