RESIDENCE LE DUNE CLUB
Listino Primavera –Estate 2018
www.residenceleduneclub.it - Tel:(+39)0196988184 email: info@residenceleduneclub.it
ALTISSIMA

ALTA

MEDIO ALTA

MEDIA

MEDIO BASSA

PASQUA

21/07 - 17/08

16/06 - 20/07
18/08 - 24/08

26/05 - 15/06
25/08 - 07/09

21/04- 01/05
12/05 - 25/05
08/09 - 21/09

03/04 – 20/04
02/05—11/05
22/09—12/10

27/03 — 02/04

M O N O L O C A L I FRONTE SPIAGGIA
MONOLOCALE -- Piano Terra - loggetta Int.4-5
€ 980

€850

€ 1.300

€ 1.230

€ 700
€ 600
€ 500
MONOLOCALE SUITE --Piano Terra - loggetta Int.2
€ 950

€ 790

€ 680

€ 600
€ 780

BILOCALI
LATO MONTE-STRADA N.6-12 - 1° e 2° piano (1 terrazzino) Apt.n.18 - 3° piano (1 terrazzino) prezzi del Laterale
€ 1.100

€ 980

€ 750

€ 600

€ 530

€ 600

LATERALI VISTA MARE N.11-17-23 Lato Ponente (2 terrazzini)
€ 1180
€ 1100
€ 850
€ 690
€ 590
€ 700
SOGGIORNO FRONTE SPIAGGIA N.10-16-22 (1 terrazzo)—TOT. FRONTE SPIAGGIA N.1 (piano terra-loggetta)
€ 1.290
€ 1.220
€ 930
€ 770
€ 680
€ 780
LATERALE SOGGIORNO FRONTE SPIAGGIA N.7-13-19 (1 terrazzo fronte spiaggia e 1 terrazzino laterale)
€ 1290
€ 1220
€ 930
€ 770
€ 680
€ 780
EXECUTIVE TOTALMENTE FRONTE SPIAGGIA (unico terrazzo fronte spiaggia) N.8-9-14-15-20-21
€ 1390
€ 1300
€ 1000
€ 850
€ 750
€850
(Per la conferma è richiesta una caparra del 30% circa che deve essere comunicata via e-mail entro 7 giorni dall’opzione di
riservazione, fatto salvo i periodi di bassa stagione; diversamente la riservazione potrà essere cancellata)
Il canone di soggiorno comprende: Tasse, luce, acqua, riscaldamento/aria condizionata, SPIAGGIA con cabina privata, 1
ombrellone, 1 sdraio, 1 lettino, a partire da Pasqua sino al 07/10. Biancheria da letto (cambio settimanale), biancheria da bagno
e tovagliato (cambio bisettimanale), cassaforte, utilizzo biciclette da passeggio (numero limitato), internet point (postazione fissa) e
wifi in tutti gli appartamenti.
Il canone di soggiorno non comprende: Eventuale tassa di soggiorno (nel momento che verrà applicata dal Comune di Finale
Ligure), Il posto auto € 5/giorno (da Dicembre a Maggio e Ottobre, escluse le festività) € 12/giorno (da Giugno a Settembre,
escluso weekend(15€/giorno), 7giorni (70€), riassetto alloggio (a richiesta), cambi biancheria extra, uso lavanderia, e quanto altro
non previsto. Per alcune tipologie di appartamenti sono ammessi gli animali di taglia piccola/media (previo avviso al momento
della prenotazione) con un costo aggiuntivo di 50€. Baby lettino (€ 15/settimana). Quinta persona ( appartamenti n. 1, 9, 15, 21 ) €
30/sett. Orario di arrivo / partenza: La consegna dell’alloggio (periodo estivo) avviene dopo le ore 16 del giorno di arrivo e non
oltre le 19.30. L’appartamento deve essere lasciato in ordine in caso contrario potrà essere addebitata una penale di 50€.
E’ possibile arrivare dopo le 19.30 previa comunicazione alla reception; per arrivi dopo le 20.00 e non oltre le 22.30,richiedere
alla reception. L’alloggio deve essere lasciato libero entro le ore 10 del giorno di partenza; dopo le ore 11.00 verrà calcolato un
50% del costo giornaliero dell’appartamento. Nei periodi di bassa stagione, per eventuali partenze dopo le ore 10, chiedere alla
reception la disponibilità. Il posto auto deve essere lasciato entro le ore 13.00.
Caparra: Per la prenotazione è richiesta una caparra del 30%, versata tramite bonifico, carta. Nel caso di versamento tramite
bonifico è richiesto contestualmente una e-mail (info@residenceleduneclub.it) di avvenuto pagamento, recante i dati relativi al
periodo di soggiorno. E’ possibile prenotare online, con carta di credito attraverso il sito www.residenceleduneclub.it.
Dati per Bonifico. IBAN:IT25 H061 7549 4100 00000 878220 / Bic o swift code:CRGE IT GG202 Banca CARIGE
intestato a “LE DUNE srl”. Via Aurelia,46 Varigotti-17024 Finale Ligure (SV)
Saldo: Al momento dell’arrivo verrà richiesto il saldo completo del soggiorno, eventuali extra alla partenza. Si accettano
pagamenti in contanti (fino a € 3000), assegni, carta di credito. NB: La disdetta anche parziale, della prenotazione, non da diritto
al recupero dell’acconto versato, né a spostamenti del periodo di soggiorno. La disdetta deve essere inviata via e-mail; in
mancanza di tale adempimento la direzione si riserva il diritto di far pagare l’intero importo.
Regolamento caparra confirmatoria:
In caso di disdetta sino a 14 giorni prima della data d’arrivo, nei periodi di alta stagione (dal 1 Giugno al 30 Settembre), o 3
giorni prima nei periodi di bassa stagione, la caparra (previa trattenuta di €50) sarà trasformata in buono vacanza da spendere
entro 6 mesi. La disdetta deve essere trasmessa via e-mail a info@residenceleduneclub.it Per la disdetta inferiore a 14 giorni (alta
stagione) e 3 giorni (bassa stagione) antecedenti la data di arrivo sarà trattenuto l'intero importo della caparra, senza poter
usufruire del buono. Nel caso di partenza anticipata il residence si riserva il diritto di far pagare l'intero importo del soggiorno.

