LUGLIO IN DEPENDANCE
Gli appartamenti della dependance esterna si trovano a 2 km dal mare e dalla struttura, a nemmeno 5 minuti di auto
dalla splendida spiaggia di Zambrone.
La loro posizione sopraelevata rispetto al mare, permette di godere di una stupenda vista di tutta la costa, inoltre si
trovano in una posizione particolarmente tranquilla, in mezzo agli ulivi, ma non lontani dal centro abitato.
Il fabbricato e le unità abitative sono di recente ristrutturazione, esse si dividono in 3 tipologie:
-

Bilocale 5 posti letto;
Trilocale 5 posti letto;
Trilocale 7 posti letto con doppi servizi;

Tutte le unità abitative sono dotate di TV Led a schermo piatto, bagno con box doccia e phon, cassetta di sicurezza e
microonde.
Scegliere gli appartamenti in dependance esterna ti permette di soggiornare in un oasi di pace e tranquillità in mezzo
alla natura, di avere un’ottima base di partenza per visitare le zone limitrofe e soprattutto di avere un ottimo rapporto
qualità – prezzo, senza rinunciare ai comfort ed i servizi di una struttura alberghiera, sarete infatti clienti del Villaggio a
tutti gli effetti potendo usufruire del posto auto vicino al mare, del servizio intrattenimento dell’uso della piscina, della
palestra e soprattutto del servizio spiaggia.
Di seguito Le ns promozioni per il mese di luglio
Appartamento trilocale, 7 posti letto, 28.06-12.07

€ 799,00

Appartamento trilocale, 5 posti letto, 28.06-12.07

€ 729,00

Appartamento bilocale, 5 posti letto, 05.07-18.07

€ 349,00

Appartamento trilocale, 5 posti letto, 12.07-26.07

€ 899,00

Appartamento trilocale, 7 posti letto, 12.07-26.07

€ 999,00

Appartamento trilocale, 5 posti letto, 26.07-02.08

€ 629,00

Appartamento trilocale, 7 posti letto, 26.07-02.08

€ 699,00

Appartamento bilocale, 5 posti letto, 26.07-09.08

€ 1.349,00

Importi comprensivi di consumi gas, luce, acqua, aria condizionata, biancheria da camera con cambio settimanale, uso
piscina, uso palestra, servizio spiaggia con un ombrellone un lettino ed una sdraio, € 10,00 di consumazioni bar
rimborsabili, posto auto sia adiacente all’appartamento sia all’interno della struttura direttamente sul mare, pulizia finale.
Non compresi:
-

Biancheria da bagno € 6,00 a persona per ogni cambio richiesto;
Biancheria da cucina;
Tassa di soggiorno € 1,50 a persona sopra i 16 anni a notte;

Agli importi indicati non vi è nessun altro extra da aggiungere.
Scrivici per avere info e fotografie delle unità abitative, o per un preventivo sulla singola settimana.

