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TARIFFE 20TARIFFE 20TARIFFE 2020 20 20    
   

   PERIODOPERIODOPERIODO   Pensione Pensione Pensione    MezzaMezzaMezza   
      CompletaCompletaCompleta   PensionePensionePensione   
   
A) A) A)    Dal 02/02/20 al 07/06/20Dal 02/02/20 al 07/06/20Dal 02/02/20 al 07/06/20   da €.59,00 a 56,00          €.49,00 a 46,00da €.59,00 a 56,00          €.49,00 a 46,00da €.59,00 a 56,00          €.49,00 a 46,00   
   Dal 20/09/20 al 08/11/20Dal 20/09/20 al 08/11/20Dal 20/09/20 al 08/11/20   
   
B)B)B)   Dal 07/06/20 al 14/06/20               da €.66,00 a 61,00         €.56,00 a 51,00Dal 07/06/20 al 14/06/20               da €.66,00 a 61,00         €.56,00 a 51,00Dal 07/06/20 al 14/06/20               da €.66,00 a 61,00         €.56,00 a 51,00   
   Dal 06/09/20 al 20/09/20Dal 06/09/20 al 20/09/20Dal 06/09/20 al 20/09/20   
   
C)C)C)   Dal 14/06/20 al 21/06/20               da €.74,00Dal 14/06/20 al 21/06/20               da €.74,00Dal 14/06/20 al 21/06/20               da €.74,00      a 69,00        €.64,00 a 59,00a 69,00        €.64,00 a 59,00a 69,00        €.64,00 a 59,00   
   Dal 30/08/20 al 06/09/20Dal 30/08/20 al 06/09/20Dal 30/08/20 al 06/09/20   
   
D)D)D)   Dal 21/06/20 al 02/08/20                da €.84,00 a 79,00       €.74,00 a 69,00Dal 21/06/20 al 02/08/20                da €.84,00 a 79,00       €.74,00 a 69,00Dal 21/06/20 al 02/08/20                da €.84,00 a 79,00       €.74,00 a 69,00      
   Dal 23/08/20 al 30/08/20Dal 23/08/20 al 30/08/20Dal 23/08/20 al 30/08/20   
   
E)E)E)   Dal 02/08/20 al 23/08/20                da €.94,00 a 89,00       €.84,00 a 79,00Dal 02/08/20 al 23/08/20                da €.94,00 a 89,00       €.84,00 a 79,00Dal 02/08/20 al 23/08/20                da €.94,00 a 89,00       €.84,00 a 79,00   
            
NOTE:NOTE:NOTE:   
   ---   Per i periodi di Pasqua, ponte 25 Aprile del 1°Maggio e del 2 Giugno e fine settimana nel Per i periodi di Pasqua, ponte 25 Aprile del 1°Maggio e del 2 Giugno e fine settimana nel Per i periodi di Pasqua, ponte 25 Aprile del 1°Maggio e del 2 Giugno e fine settimana nel 

periodo “A” viene applicata la tariffa del periodo “C”periodo “A” viene applicata la tariffa del periodo “C”periodo “A” viene applicata la tariffa del periodo “C”                  

   ---   Le tariffe sono per persona al giorno applicabili per minimo cinque giorni. Nei periodi “CLe tariffe sono per persona al giorno applicabili per minimo cinque giorni. Nei periodi “CLe tariffe sono per persona al giorno applicabili per minimo cinque giorni. Nei periodi “C

---DDD---E” soggiorno minimo 7 notti.E” soggiorno minimo 7 notti.E” soggiorno minimo 7 notti.   
   ---   Acqua minerale  compresa ai pastiAcqua minerale  compresa ai pastiAcqua minerale  compresa ai pasti         

   
                     SUPPLEMENTISUPPLEMENTISUPPLEMENTI   
                  Supplemento singola Supplemento singola Supplemento singola    €. 10,00€. 10,00€. 10,00   al giornoal giornoal giorno                                                                  
   Supplemento doppia uso singolaSupplemento doppia uso singolaSupplemento doppia uso singola   Il 40% della  tariffaIl 40% della  tariffaIl 40% della  tariffa                                       
   Supplemento culla (pasti esclusi)Supplemento culla (pasti esclusi)Supplemento culla (pasti esclusi)   €.10,00€.10,00€.10,00                                                         
   Supplemento animaliSupplemento animaliSupplemento animali   €.  6,00€.  6,00€.  6,00   

                                                                                       
   RIDUZIONIRIDUZIONIRIDUZIONI                                                               
   Riduzioni bambino da  2 a 1Riduzioni bambino da  2 a 1Riduzioni bambino da  2 a 1222   anni in terzo letto aggiunto 50%    anni in terzo letto aggiunto 50%    anni in terzo letto aggiunto 50%          
   RRRiduzione da 1iduzione da 1iduzione da 1222   anni in terzo letto aggiunto 30%anni in terzo letto aggiunto 30%anni in terzo letto aggiunto 30%   
                                                                                                                                                                           

   Sconto del 5% “Prenota Presto” : prenotazione confermato Sconto del 5% “Prenota Presto” : prenotazione confermato Sconto del 5% “Prenota Presto” : prenotazione confermato 

entro 50 giorni dall’arrivo con  acconto.entro 50 giorni dall’arrivo con  acconto.entro 50 giorni dall’arrivo con  acconto.                                                   

                                    
   TASSA DI SOGGIORNO SECONDO TASSA DI SOGGIORNO SECONDO TASSA DI SOGGIORNO SECONDO    

                        REGOLAMENTO COMUNALEREGOLAMENTO COMUNALEREGOLAMENTO COMUNALE            
               


