MARE E VITA VILLAGE - LISTINO ESTATE 2019
Promozione 2 settimane

Tariffe a giornata

Servizio di pensione completa dal pranzo di sabato alla cena di
venerdì, riconsegna della camera entro le ore 18:00. Prezzi a persona.

Prezzi giornalieri a persona in pensione completa.

1° turno

25 maggio

07 giugno

spiaggia inclusa

€ 400

1° periodo

dal 25.05 al 21.06 e dal 31.08 al 15.09

€ 36

2° turno

01 giugno

14 giugno

spiaggia inclusa

€ 450

2° periodo

dal 22.06 al 02.08 e dal 24.08 al 30.08

€ 45

3° turno

15 giugno

28 giugno

€ 470

3° periodo

dal 03.08 al 23.08

€ 53

4° turno

29 giugno

12 luglio

€ 500

5° turno

06 luglio

19 luglio

€ 530

6° turno

20 luglio

02 agosto

€ 530

7° turno

03 agosto

16 agosto

€ 580

1° promo

25 maggio

01 giugno

spiaggia inclusa

€ 210

8° turno

17 agosto

30 agosto

€ 540

2° promo

01 giugno

08 giugno

spiaggia inclusa

€ 225

9° turno

24 agosto

06 settembre

spiaggia inclusa

€ 510

3° promo

31 agosto

07 settembre

spiaggia inclusa

€ 250

10° turno

31 agosto

13 settembre

spiaggia inclusa

€ 410

4° promo

07 settembre 14 settembre

spiaggia inclusa

€ 210

Promozione 1 settimana

Servizio di pensione completa con spiaggia inclusa.

Sconti
Bambini

6-11 anni: - 30%

Soggiorni lunghi

1 settimana: - 5%

2-5 anni: - 40%

0-1 anno: gratuito1

2 settimane (sab-ven), turni esclusi: - 8% + pranzo e cena ultimo giorno

Note importanti

• Quota di € 5,00 a persona (dall’età di 3 anni) per la tessera associativa, secondo la normativa vigente;
• Quota di € 20,00 a camera per la pulizia finale (solo soggiorni superiori a 4 notti);
• I prezzi non includono l’imposta di soggiorno (max € 0,50 al giorno) - maggiori info sul nostro sito.

Formula Mare e Vita Family

L’ambiente piacevole, la buona cucina, l’acqua e il vino ai pasti sono inclusi nella nostra Formula e la
gestione autonoma della camera ti permette di avere il massimo risparmio, senza rinunciare alla qualità .
			
E se vuoi toglierti tutti gli sfizi, prova la gamma dei nostri servizi!

Dettaglio dei servizi

25 maggio - 14 giugno e
24 agosto - 14 settembre
15 giugno - 02 agosto
03 agosto - 23 agosto

7 giorni

€ 60

€ 50

14 giorni

€ 100

€ 85

7 giorni

€ 80

€ 65

14 giorni

€ 120

€ 100

7 giorni

€ 100

€ 80

14 giorni

€ 140

€ 120

Info e prenotazioni
telefono: +39 0544-975763
e-mail: prenotazioni@mareevita.it

fax: +39 0544-975307
web: www.mareevita.it

Puoi prenotare il tuo ombrellone preferito:
+30% prima fila - +20% seconda fila

Supplementi:
- spiaggia esclusiva - vedi listino sotto
- camera singola (dal 15.06 al 31.08): + 20%
- pacchetto pulizia della camera € 40 (da lunendì a venerdì)
- pacchetto biancheria letto + bagno € 10 a persona
- pasto extra € 15
- late checkout € 20 a camera
- 14a notte + colazione: - giugno/settembre € 20 a persona
(per Promozione 2 settimane)
			
- luglio/agosto € 25 a persona
- 1pasti per bambini 0-1 anno € 5 al giorno (se richiesti)
- lavanderia professionale self service
- culla € 2 a notte

LISTINO SPIAGGIA

La quota comprende:
- spaziosa camera con bagno privato
- pensione completa con acqua e vino in ristorante self-service
- animazione diurna e serale
- kit per le pulizie, prodotti inclusi
- area giochi per bambini
- cucina per mamme con bambini piccoli
- parcheggio non custodito (fino a esaurimento, max 1 auto a camera)
- latte per bambini fino a 3 anni
- campi da gioco, attrezzature sportive
- spazi comuni del Centro: cinema e tv, disco, parco, barbecue...
- biliardino, ping-pong, giochi e area

Sconto del 5%
se saldi entro
il 31 marzo!

Prenotare è semplice: richiedi senza impegno un preventivo gratuito e segui le istruzioni!
Il pagamento della caparra dovrà pervenire entro 7 giorni dalla conferma telefonica secondo le seguenti modalità:
—> bonifico beneficiario: Associazione Mare e Vita, IBAN: IT 35 K 08852 23600 004 01 00 61246 (Romagna Banca - Cervia)
—> bollettino beneficiario: Eurocoop Società Cooperativa, C/C POSTALE n. 2930412
Causale: caparra per soggiorno dal ___ al ___ per nr.___ persone. Preventivo nr.___

