
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LISTINO PREZZI RESIDENCE 2023  
 

DAL AL PERIODO TARIFFA RESIDENCE SUPPLEMENTI* 

03/06 17/06 A €    455,00 €    70,00 

17/06 01/07 B €    518,00 €    70,00 

01/07 15/07 C €    693,00 €    70,00 

15/07 29/07 D € 1.050,00 €  119,00 

29/07 05/08 E € 1.162,00 €  119,00 

05/08 12/08 F € 1.484,00 €  119,00 

12/08 19/08 G € 1.659,00 €  119,00 

19/08 26/08 F € 1.484,00 €  119,00 

26/08 02/09 C €    693,00 €    70,00 

02/09 09/09 B €    518,00 €    70,00 
 

*Supplementi settimanali facoltativi: per sistemazione in bungalow di tipologia Comfort o Standard Plus  
*Supplementi settimanali obbligatori: in caso di letto aggiuntivo per componete dai 4 anni compiuti 

 
 

Quote settimanali per appartamento 4 posti letto, comprensive di pulizia e dotazione biancheria ad inizio 

soggiorno e cambio in caso di soggiorno per più settimane; pulizia finale (escluso angolo cottura). 

Soggiorno da sabato ore 17,00 a sabato ore 10,00  

 

Cauzione € 150,00 
 

COSTI OBBLIGATORI 
Tessera Club € 49,00 a persona a settimana (obbligatoria da 4 a 75 anni). 
Comprende: utilizzo piscine, canoe e sup; animazione diurna e serale. Corsi collettivi: nuoto, tennis, ginnastica 

acquatica, aerobica, fitness e ballo. Tornei di calcetto, ping-pong, beach-volley, beach tennis e bocce; mini club 

dai 4 ai 9 anni; junior club dai 9 ai 13 anni; Young club dai 13 ai 17 anni. 

Servizio spiaggia con ombrellone 2 lettini e 1 sdraio. 
Quota Consumi: € 49,00 ad appartamento per consumi di acqua, luce, gas e aria condizionata. 

Non comprende: noleggio privato campo tennis/calcetto. 

Supplemento 4+1: in caso di presenza del 5° componente dai 4 anni compiuti. Infant gratis in letto con genitori. 

 
COSTI FACOLTATIVI 

Pulizia e Biancheria Extra € 70,00 per appartamento a settimana. Comprende: riassetto, pulizia (escluso angolo 

cottura) e cambio biancheria da bagno 2 volte durante la settimana, cambio biancheria da letto una volta 

durante la settimana. 

Pulizia finale angolo cottura € 50,00 

Supplemento ombrellone 1° fila MAXI (ombrellone e 2 lettini king size) € 105,00 a settimana. 

Supplemento ombrellone 1° fila € 56,00 a settimana. 
Culla: disponibile con supplemento di € 35,00 settimanale. 

Animali: ammessi, con supplemento settimanale di € 70,00 comprendente l’utilizzo del campo recintato per 

libero sgambamento l’utilizzo della zona spiaggia riservata “Bau Beach”.  

Obbligatoria l’accettazione e rispetto del regolamento pubblicato sul ns. sito web www.africanbeachotel.com.  

 

 


