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Scopri il nostro mondo su: www.residenceisola.it - www.isolasurfhouse.com
Localita’ Capannaccia (2 km da Porto Pollo) - via G.Asproni - 07020 Palau - 
tel/fax +39 0789 704044 - cell. + 39  338 6475202 - info@residenceisola.it  

Le tariffe giornaliere sono tutto incluso per 2 persone per monolocali e bilocali, per 4 persone per i trilocali, ogni ospite 
supplementare ha un costo di 10 euro. Alle tariffe settimanali vanno aggiunti gli exta di seguito elencati.
Pagamenti: 30% alla prenotazione , saldo 30 giorni prima dell’arrivo.
Sconti: (Escluse le date dal 01/08 al 22/08):  Early Booking: (Prima del 15/04/2020) 5%;  
      Long Stay: 5% per 2 settimane; 8% per 3 settimane;
               Old guests: 5% . Sconto massimo applicabile 15%
Extra obbligatori:
Luce, acqua, gas:  € 2,60 per Persona/giorno, Appartamento con aria condizionata € 3,60. Bambini 0-10 anni non pagano.
Pulizia finale: Monolocale € 55,00; Bilocale € 65,00; Trilocale €70,00 (escluso pentole, piatti e stoviglie da lasciare pulite 
in caso contrario verra’ addebitato un supplemento di € 20,00)
Tassa di soggiorno: 2,00 euro a persona al giorno. Gratis entro i 14 e oltre i 70 anni
Extra Opzionali
Biancheria ( su richiesta): set completo biancheria letto, bagno, cucina 20,00 € a persona. Gratis per soggiorni superiori a 
    8 giorni. Cambio gratuito dopo 11 giorni di soggiorno.
Colazione a buffet: 5,00 € per persona/giorno
Pulizia infrasettimanale: (previa richiesta) Monolocale 45,00 €;  Bilocale: 55,00 €; Trilocale 60,00 €
Animali: 6,00 per animale/giorno €. (Qualsiasi animale e di qualsiasi specie deve essere tenuto sotto stretto controllo del 
 proprietario che risponde di ogni danno causato a persone o cose. Non sono accettati animali liberi negli spazi comuni)
Condizioni: La consegna dell'appartamento avverra’ dalle ore 17.00 alle 19,00 del giorno di arrivo; la riconsegna entro le ore 10.00 
 del giorno di partenza. Per arrivi fuori orario potete optare:
1) Self-check-in (gratuito) 
2) per il check-in con receptionist (25,00 euro di supplemento)

      

  

Listino Prezzi 2020
Aperto dal  10.04.2020 al  27.10.2020

Prezzi per appartamento al giornoL’Isola
Residence

Surf House

DAL - AL

26/09 - 26/10

23/05 - 13/06

12/09 - 26/09

C
13/06 - 27/06

05/09 - 12/09

D
27/06 - 11/07

29/08 - 05/09

E
11/07 - 01/08

22/08 - 29/08

F 01/08 - 08/08

G 08/08 - 22/08


