
Case Vacanze La Paloma        Listino 2022 
Appartamenti 

a Settimana 

 Formula 
tutto incluso 

A 

23/04-07/05 

10/09-08/10 

B 

07/05-21/05 

 

C 

21/05-11/06 

03/09-10.09 

 

D 

11/06-25/06 

27/08-03/09

E 

25/06-09/07 

 

F 

09/07-06/08 

 

G 

06/08-27/08 

Pulizia 

Finale 

Angolo 
cottura a 
carico del 

cliente

Monolocale 

2 Posti 
170.00 195.00 230.00 290.00 320.00 415.00 560.00 30.00 

Bilocale 

4 Posti 
220.00 260.00 340.00 435.00 520.00 640.00 800.00 40.00 

Trilocale 

4 Posti 
235.00 265.00 360.00 450.00 540.00 690.00 840.00 45.00 

Bilocale 
2 Posti  195.00 225.00 260.00 340.00 380.00 500.00 660.00 35.00 

Bilocale 
3 Posti  215.00 240.00 285.00 375.00 430.00 545.00 735.00 35.00 

Letto 
Aggiuntivo 
per tutte le 

tipologie 

50.00 50.00 50.00 50.00 60.00 60.00 90.00 --------- 

Culla da Campeggio € 20.00 a settimana I prezzi si intendono settimanali, per unità immobiliare, e sono comprensivi di IVA, 
tasse, escluso la biancheria da bagno cucina e zona notte.  

Regolamento Interno: 

Arrivi e partenze: per le unità abitative devono avvenire di sabato salvo diversa 
approvazione da parte della direzione. L'ingresso è previsto tra le ore 15.00, (possibilità 
d'ingresso nelle unità abitative anche prima dell'ora stabilità, da contattare la Direzione). A 
fine Soggiorno, la consegna delle chiavi dell'alloggio deve essere effettuata, presso la 
direzione, entro e non altre le ore 9:00 del sabato di partenza. 

Saldo: L'ospite è tenuto a regolare il conto presso la Direzione al momento dell'arrivo con 
bonifico bancario o in contanti nei limiti consentiti dalla legge.  

La Piscina: L'uso della piscina è esclusivamente per uso dei clienti registrati della 
Struttura, non sono ammessi amici o parenti. 

In caso di interruzione del soggiorno: Per la partenza anticipata, qualunque ne sia la 
causa, non sono ammessi rimborsi, il cliente è tenuto a pagare la tariffa relativa al 
soggiorno dei restanti giorni. 

Strutture: tutte le unità abitative sono arredate (armadi, letti, tavoli, sedie ecc..) fornite di 
stoviglie (piatti, bicchieri, tazze, tazzine, pentole, posate, ESCLUSA MOKA), servizi, 
biancheria non compresa.  

 

Case Vacanze La Paloma vi augura buone vacanze 


