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Listino Prezzi Affitti 2022 
Periodo Bilo4 Trilo5 Trilo6 2b VIP 

30-apr-22 07-mag-22 € 310 € 400 € 420 

07-mag-22 14-mag-22 € 310 € 400 € 420 

14-mag-22 21-mag-22 € 310 € 400 € 420 

21-mag-22 28-mag-22 € 310 € 400 € 420 

28-mag-22 04-giu-22 € 450 € 580 € 740

04-giu-22 11-giu-22 € 460 € 600 € 760 

11-giu-22 18-giu-22 € 510 € 660 € 840 

18-giu-22 25-giu-22 € 550 € 710 € 900 

25-giu-22 02-lug-22 € 640 € 840 € 1.060 

02-lug-22 09-lug-22 € 690 € 890 € 1.140 

09-lug-22 16-lug-22 € 760 € 990 € 1.260 

16-lug-22 23-lug-22 € 770 € 1.010 € 1.290 

23-lug-22 30-lug-22 € 820 € 1.070 € 1.360 

30-lug-22 06-ago-22 € 930 € 1.200 € 1.530 

06-ago-22 13-ago-22 € 1.020 € 1.320 € 1.680 

13-ago-22 20-ago-22 € 1.100 € 1.430 € 1.820 

20-ago-22 27-ago-22 € 990 € 1.290 € 1.640 

27-ago-22 03-set-22 € 970 € 1.150 € 1.460 

03-set-22 10-set-22 € 770 € 990 € 1.260

10-set-22 17-set-22 € 490 € 640 € 810

17-set-22 24-set-22 € 430 € 560 € 710

24-set-22 01-ott-22 € 340 € 450 € 570 

* N.B. Nei periodi dall'1 maggio all'1 giugno e dal 30 settembre al 1 ottobre la piscina degli appartamenti VIP é chiusa. 



     Condizioni di affitto - estate 2022

Gli Appartamenti Condizioni e Servizi 

Bilo4: bilocale a 4 posti letto composto da soggiorno con 
angolo cottura e divano letto doppio o matrimoniale, camera 
da letto matrimoniale, bagno e veranda.

Trilo5: trilocale a 5 posti letto composto da soggiorno, 
angolo cottura, divano letto, camera matrimoniale, camera 
con letto a castello, bagno e veranda.

Trilo6: trilocale con 6 posti letto composto da soggiorno, 
angolo cottura, divano letto doppio o matrimoniale, 
camera matrimoniale, camera a 2 letti singoli, bagno e 
veranda.

Trilo6 2b: trilocale con 6 posti letto composto da 
soggiorno, angolo cottura, divano letto doppio o 
matrimoniale, camera matrimoniale, camera a 2 letti 
singoli, 2 bagni e veranda.

Gli appartamenti: arredati in modo confortevole, 
dispongono tutti di lavatrice, ferro da stiro (a richiesta e 
a disponibilità limitata), TV con decoder, veranda 
attrezzata se al primo piano e veranda attrezzata con 
giardino privato, se a piano terra.

Appartamenti VIP: hanno la stessa composizione degli 
altri appartamenti del Borgo, ma godono dell’uso 
esclusivo della piscina attrezzata con ombrelloni e lettini 
(fino ad esaurimento), nel periodo 1 giugno - 30 
settembre

Una caparra pari al 30% del prezzo del soggiorno sarà versata 
all’atto della prenotazione, Il saldo dell’affitto sarà versato a 
mezzo di bonifico bancario una settimana prima dell’inizio del 
soggiorno. 

NO CARTE DI CREDITO - BANCOMAT  

INIZIO / FINE SOGGIORNO: Sabato.

Gli arrivi o le partenze in altri giorni vanno concordati 
preventivamente. 

ARRIVI: dalle ore 17.00 alle ore 20.00 (gli arrivi oltre le 20.00 
vanno comunicati in anticipo alla struttura, in caso contrario il 
ricevimento non é garantito). Per arrivi senza preavviso oltre 
l’orario di ufficio verrà richiesto un supplemento di €. 50,00. 

PARTENZE: entro le ore 10.00 del l ’u l t imo g iorno.  

SPESE DA SALDARE IL GIORNO DELL’ARRIVO

- CAUZIONE: la cauzione di €. 200,00 viene restituita alla 
fine del soggiorno dopo una verifica dello stato 
dell’appartamento. In caso di partenze al di fuori degli orari 
dell’ufficio ricevimento, il deposito cauzionale potrà essere 
restituito a stretto giro di posta al domicilio del cliente.

-  PULIZIA FINALE: Bilo4 € . 60,00; Tri lo5/6 (1 bagno) € .   
70,00; Tri lo6 (2 bagni) €  80,00. Se l ’angolo cottura  viene 
lasciato sporco si applica un supplemento di €.   40,00. 
Pulizia extra per animali € .  25,00. 

- COSTI ACCESSORI: sono compresi nel prezzo dell’affitto

 IMPOSTA DI SOGGIORNO da saldare all'arrivo

SPESE FACOLTATIVE 

(da segnalare all’atto della prenotazione) 

Biancheria: letto € 10,00 a persona a cambio, bagno € 8,00 a persona 
a cambio. 

Animali domestici: sono ammessi su richiesta animali di piccola 

taglia che sono esclusi dagli spazi comuni (es. piscina) é 

previsto un extra di 25 Euro per la pulizia finale. 

Condizionatore: per le case dotate di condizionatore d’aria, 
questo si può utilizzare facendone preventiva richiesta e 
rimborsando i consumi elettrici dell’appartamento per il periodo 
del soggiorno. 
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