Listino prezzi Residence Anno 2017
Tariffe settimanali per appartamento

SOGGIORNI
dal/al

07/01 - 01/04
30/09 - 20/12

23/12 - 30/12
01/04 - 27/05
09/09 - 30/09

30/12 - 07/01
27/05 - 17/06
02/09 - 09/09

17/06 - 01/07
26/08 - 02/09

01/07 - 08/07

08/07 05/08

05/08
19/08

19/0826/08

€/settimana

Monolocale

322

434

504

686

840

980

1.120

Bilocale

434

574

644

896

1.120

1.330

1.505

Bilocale
Executive

504

644

714

966

1.190

1.400

1.575

Trilocale

616

868

973

1.330

1.680

1.995

2.100

Tariffe valide dal 23 Dicembre 2016 al 20 Dicembre 2017.
Arrivi liberi, minimo 5 notti, su richiesta possibilità di soggiorni
di 2/3/4 notti con supplemento del 30% (eccetto il periodo 3/6
Gennaio dove la tariffa non subirà l’aumento del 30%)
Orario di arrivo/partenza: gli appartamenti e i servizi del
Villaggio saranno disponibili il giorno dell’arrivo a partire dalle
ore 17,00 e il giorno della partenza fino alle ore 10,00.
Supplemento Ponti e Festività periodi 14/17 Aprile,
22/25 Aprile, 29/4-01/05 e 01/04 Giugno supplemento Euro 30
a notte.
Supplemento lato sud per appartamenti Monolocali e
Bilocali nel periodo 1 Gennaio – 1 Aprile: Euro 25.settimanali.
Ulteriori servizi opzionali a pagamento: Garage: Posto
auto nel garage sotterraneo Euro 10.- al giorno. Lettino
bimbo: 0/3 anni con biancheria inclusa (solo in sostituzione
di un letto base, non deve eccedere il numero dei posti letto
consentiti per tipologia di sistemazione) Euro 40.- settimanali
– gratuita se portata dal cliente. Kit Bebè: Lettino bimbo 0/3
anni con biancheria inclusa, scalda biberon, seggiolone,
vaschetta per il bagnetto e fasciatoio Euro 60.- settimanali.
Pulizia finale angolo cottura Euro 30.- (se non effettuata
dal cliente)

Servizio Comfort: Prevede riassetto appartamento a metà
settimana (escluso angolo cottura e stoviglie), con cambio
biancheria completo. Monolocale Euro 50.-, Bilocale Euro 60.-,
Trilocale Euro 80.- Servizio Comfort Plus: Prevede riassetto
giornaliero dell’appartamento (escluso angolo cottura e
stoviglie), cambio completo biancheria tre volte alla
settimana. Monolocale Euro 150.- Bilocale Euro 180.-.Trilocale
Euro 240.- Starter Kit: composto da 1 Kg. di pasta, 1
bottiglia da ½ litro di olio extra vergine, 1 vasetto di pesto,
sale grosso, sale fino, 6 bottiglie da 1 litro e mezzo di acqua
minerale, 1 litro di latte fresco, 1 confezione di caffè, 1
confezione di zucchero, 1 confezione di biscotti, Euro 30.Supplemento Late Check out : 50% della quota
giornaliera per appartamento (Servizio soggetto a disponibilità
e confermabile il giorno prima della data di partenza. Orario
di partenza massimo entro le ore 19)
Lettini piscina in aggiunta a quelli inclusi nella tariffa
(1 ombrellone e 2 lettini ad appartamento) Euro 4 al giorno
per lettino, 2 lettini ed un ombrellone Euro 15.
Noleggio Telo piscina: € 3.- a cambio, (è prevista inoltre
una cauzione)

LE QUOTE COMPRENDONO
Consumi di gas, luce ed acqua, Pulizia finale escluso angolo cottura a carico del cliente (se non effettuata dal cliente € 30), Biancheria
da letto con cambio settimanale, Biancheria da bagno con cambio infrasettimanale, biancheria da cucina (2 tovaglie ed 1 canovaccio a
settimana). Aria Condizionata e Riscaldamento secondo le stagioni, TV LCD, WI-FI nelle principali aree comune e nelle camere,
Cassaforte, utilizzo di Biciclette. Collegamento bus navetta* privato con Loano ad orari prestabiliti. Piscina coperta e riscaldata* servizi
non operativi in tutti i periodi, a seconda dell’occupazione ed a discrezione della Direzione. Nel periodo 27/05- 16/09/2017 Tessera Club
con animazione diurna e serale per adulti e bambini con giochi, tornei e spettacoli; Miniclub e Junior Club per bambini dai 4/11 anni in
apposita area attrezzata “Otto Kids Club”; Utilizzo campi da tennis e calcetto a 5 (in erba sintetica, in orari diurni), tiro con l’arco (in
orari diurni); Utilizzo delle piscine di cui 1 semiolimpionica, 1 piscina ondulata a sfioro con cascate d’acqua, 1 piscina con zona bassa per
bambini, 1 vasca idromassaggio Jacuzzi per 10 persone, con due lettini ed un ombrellone per appartamento (periodo giugnosettembre).

Servizi: Ricevimento 24 ore su 24, Bar, Ristorante, Pizzeria (giugno/agosto, solo sera), Bus navetta, Piscine, Bazar Minimarket con
vendita giornali, , Internet Wi-fi gratuito nelle camere e negli spazi comuni (reception, bar, piscina). Postazione Internet Point presso il
ricevimento. Ampi spazi comuni, Area giochi per bambini, parcheggio esterno non custodito. Lavanderia a gettoni
Secondo l’occupazione, ed a discrezione della Direzione, alcuni servizi potrebbero non essere operativi in alcuni periodi
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Listino prezzi Residence Anno 2017
OFFERTE SPECIALI
PRENOTA PRIMA:
Entro il 31-03-2017 sconto del 5% per le prenotazioni confermate per soggiorni a partire dal 10-06 in poi e confermate con
una caparra del 40% dell’importo del soggiorno prenotato. (Valido per soggiorni di minimo 5 notti)
Entro il 30-04-2017 sconto del 5% per le prenotazioni confermate per soggiorni dal 05/08 al 19/08 e confermate con una
caparra del 40% dell’importo del soggiorno prenotato. (Valido per soggiorni di minimo 5 notti)
VACANZA LUNGA SCONTO 15% Per soggiorni di 2/3 settimane nei periodi 23/12 – 17/06 e 09/09 – 20/12
VACANZA LUNGA SCONTO 20% Per soggiorni di 4 settimane e oltre nel periodo 23/12 – 17/06 e 09/09 – 20/12
Applicabilità sconto le date sono da intendersi data arrivo e data partenza inclusi nei periodi indicati.

SPECIALE RISTORAZIONE – servizio soggetto a disponibilità
Pacchetto 7 colazioni a Buffet: Euro 70.- adulti, Euro 49.- bambini da 3 a 11 anni.
Pacchetto 7 Pasti a Buffet (pranzo o cena), acqua e vino in caraffa incluso: Dal 23/12 al 17/06 e dal 02/09 al 30/10 Euro
175.- a persona per adulti, Euro 105.- per i bambini da 3 a 11 anni, 0-2 anni gratuiti. Dal 17/06 al 02/09 Euro 190.- a persona
per adulti, Euro 130.- per i bambini da 3 a 11 anni, 0-2 anni gratuiti
Supplemento sul pacchetto 7 Pasti a Buffet che include il cenone di Ferragosto: Euro 20.- a persona per adulti, Euro 14.- per i
bambini da 3 a 11 anni, 0-2 anni gratuiti.
Singoli pasti a buffet: Colazione Euro 12.- , pranzo Euro 25.- e cena da Euro 30.- a Euro 35.- a seconda della serata.
Gran Gala di San Silvestro: Euro 150 adulti, Euro 90 bambini da 3 a 11 anni.

Descrizioni sistemazioni: Tutti gli appartamenti sono dotati di angolo cottura con forno a microonde, aria
condizionata, TV lcd, telefono, cassaforte, asciugacapelli e sono tutti raggiungibili da ascensore. Il numero indicato delle
persone consentite per ciascuna tipologia include anche neonati e bambini.
APPARTAMENTO MONOLOCALE unico ambiente, composto da due letti separati più un letto estraibile, angolo cottura a scomparsa,
alcuni con letto matrimoniale con possibilità di aggiunta della sola culla 0/2 anni. Sistemazione fino a max 3 persone.
APPARTAMENTO BILOCALE due ambienti separati da porta scorrevole, camera da letto matrimoniale, soggiorno con divano letto
doppio, angolo cottura a scomparsa. Sistemazione fino a max 4 persone.
APPARTAMENTO BILOCALE EXECUTIVE: come il bilocale con in più free wi-fi in camera, tea e coffee maker, dotazione minibar (4
acque, 3 soft drink) Cesto di frutta in appartamento all’arrivo.
APPARTAMENTO TRILOCALE tre ambienti, composto da camera da letto matrimoniale, cameretta a due letti divisi, soggiorno con
divano letto doppio, angolo cottura a scomparsa. Sistemazione fino a max 6 persone.

CONDIZIONI GENERALI DI SOGGIORNO
Caparra: La prenotazione verrà confermata al ricevimento di una caparra del 40% dell’importo del soggiorno
prenotato che potrà essere versata tramite:
- Bonifico BANCA SELLA filiale di Albenga (SV) IBAN: IT49P0326849250052734233000 intestato a IMMOBILIARE
ROSANGELA S.R.L. – LOANO2VILLAGE

- Carta di Credito tramite apposito modulo da compilare e firmare e rinviare via fax / e-mail.
La prenotazione si intende definitivamente confermata oltre che con il ricevimento della caparra con l’invio dell’apposito
modulo di conferma di prenotazione debitamente sottoscritto e rinviato per accettazione.
Cancellazione: Per cancellazioni effettuate fino a 7 giorni prima della data prevista d’arrivo, non viene addebitato
nessun costo. Oltre tale termine o in caso di mancato arrivo, verrà trattenuto l’intero importo della caparra versata a
titolo di penale. Per ottenere la restituzione della caparra, dedotti Euro 20 per spese di gestione pratica, è sufficiente
inviare un fax allo 019 671765 o una e-mail a booking@loano2village.it.
Saldo: Al momento dell’arrivo verrà richiesto il saldo completo del soggiorno.
Si accettano pagamenti in contanti, assegni (non assegni postali), carta di credito, bancomat. Non verranno effettuati
rimborsi per arrivi posticipati o partenze anticipate rispetto alla prenotazione confermata
Assicurazione di annullamento: è possibile stipulare una polizza assicurativa, a pagamento e facoltativa, pari al 7%
dell’importo della caparra richiesta. Da richiedere al momento della prenotazione.
Cauzioni: all’arrivo verrà richiesta una cauzione obbligatoria per appartamento di Euro 150 che verrà restituita alla
partenza previo controllo dell’appartamento. Viene richiesta una cauzione anche per il telecomando aria condizionata,
per la chiave del garage, per le biciclette e Teli mare.
Da sapere: All’interno del Villaggio non circola denaro contante bensì una comoda e pratica Loano2 card caricabile
presso il Ricevimento. Per motivi di sicurezza ed organizzazione è richiesto ai nostri ospiti di indossare un braccialetto di
riconoscimento “Loano 2 Village” per l’intera durata del soggiorno.
Servizi a pagamento: Servizio medico (esterno al Villaggio), Escursioni, Teli piscina (su cauzione), Bazar minimarket.
Animali non ammessi.
Tutte le tariffe su indicate si intendono comprensive di IVA 10%, non comprendono eventuali imposte si soggiorno o aumenti di IVA che
dovessero essere istituiti anche dopo la conferma del soggiorno.
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