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SPECIALE   PRENOTA   PRIMA - ESTATE 2023 

Villaggio Residence LA FENICE 3* - Sellia Marina 

NOTTI Mono / 3 Bilo / 3 Bilo / 4 Quadri / 7

17/06 - 24/06 A 7 320 368 420 592 
24/06 - 01/07 B 7 376 460 500 740 
01/07 - 08/07 C 7 440 540 580 900 
08/07 - 15/07 C 7 440 540 580 900 
15/07 - 22/07 D 7 520 600 632 1.056 
22/07 - 29/07 D 7 520 600 632 1.056 
29/07 - 05/08 E 7 732 812 860 1.320 
05/08 - 12/08 F 7 800 880 960 1.472 
12/08 - 19/08 G 7 880 960 1.040 1.600 
19/08 - 26/08 F 7 800 880 960 1.472 
26/08 - 02/09 D 7 520 600 632 1.056 
02/09 - 09/09 A 7 320 368 420 592 

FORMULA RESIDENCE
QUOTE ad appartamento a settimana. Soggiorno sabato/sabato

PERIODI

 
TARIFFE VALIDE PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30 APRILE 2023 

 

 

Inizio soggiorno dopo le ore 16 - fine soggiorno entro le ore 9. Durata minima soggiorno 7 notti/8 giorni, sabato/sabato 
 

Sistemazione: Mono/3 unico ambiente, bagno con doccia, balcone/patio, occupazione min. 2 persone/max 3. Mono uso 
singola supplemento del 20%. Bilo/3 piano primo camera da letto, soggiorno, bagno con doccia, balcone, occupazione 
min. 2 persone/max 3 con letto nel soggiorno. Bilo/4 camera da letto, soggiorno, bagno con doccia, terrazzino/patio, 
occupazione min. 3 persone/max 4 con 2 persone nel soggiorno. Quadri/6-7 con 2 camere doppie e 1 singola, ampio 
soggiorno con divano letto estraibili 2 singoli, 2 bagni, terrazzo, occupazione min. 5 persone/max 7. Gli appartamenti 
sono dotati di angolo cottura attrezzato e biancheria da letto con cambio settimanale. La pulizia dell’angolo cottura è a 
cura del cliente altrimenti si addebita €10,00. 
 

Supplementi Obbligatori, da pagare in loco: Tessera club €.7,00 a persona al giorno (esclusi bambini 0/4 anni n.c.), 
comprende servizio animazione e servizio spiaggia con 1 ombrellone+2 lettini ad appartamento mono/bilo; 2 ombrelloni 
+ 4 lettini per appartamento quadri, dalla 3° fila in poi. L’ombrellone è riservato all’atto della prenotazione. Nessun 
supplemento dalla 3° fila in poi. Supplemento ad ombrellone al giorno: 1° fila €5,00; 2° fila €3,00 fino ad esaurimento. 
Tassa di soggiorno, a persona a notte, 1 luglio-31 agosto €1,50; 1 settembre-31 luglio €1,00. Oltre 65 anni sconto del 
50% (esenti: bambini fino 10 anni n.c. e diversamente abili con idonea documentazione). Cauzione €100,00 ad appartamento 
da versare all’arrivo e restituita a fine vacanza. 
 

Supplementi Opzionali, da richiedere all’atto della prenotazione e da pagare in loco: biancheria da letto supplementare 
per cambio infrasettimanale (lenzuola e federe), matrimoniale €10,00, singolo €8,00; noleggio biancheria da bagno (kit 
bidet, viso e telo bagno) €7,00 a persona a cambio. Letto aggiunto €10,00 al giorno. Culla bimbo 0-3 anni gratuita se in 
sostituzione di un letto, se in eccedenza al numero dei posti previsti €10,00 al giorno (accettata culla propria senza 

supplemento). Lettino spiaggia aggiuntivo €3,00 al giorno. Consumazione pasti al ristorante €18,00 bimbo fino a 12 anni, 
€25,00 dai 13 anni, previa prenotazione presso la reception pranzi/cene (escluso giorno di Ferragosto prezzo da stabilire). 
Possibilità di convenzione settimanale sconto del 10%. E’ possibile prenotare pasti da asporto. 
 

Animali: ammessi di piccola taglia, €60,00 igienizzazione finale. Ammessi negli spazi comuni compreso ristorante; non 
ammessi in piscina e nel lido; è severamente proibito far sostare gli animali nel letto e sulla biancheria del villaggio, in tal 
caso la biancheria verrà consegnata al cliente con addebito del costo come da fattura di acquisto. 
 

Vacanza omaggio: chi prenota una vacanza per un periodo minimo di 2 settimane consecutive, su richiesta può usufruire 
di una vacanza omaggio di 1 settimana in formula residence nel villaggio La Fenice nei periodi della fascia A. Il costo 
dell’appartamento verrà offerto in omaggio limitatamente alla disponibilità degli stessi, i clienti da anni 4 in poi dovranno 
pagare all’arrivo, la tessera club, la tassa di soggiorno e in più €6,00 al giorno a persona come forfait consumi. 
 
 

Le età si intendono sempre non compiute, all’arrivo in hotel è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di 
nascita dei bambini 


