Listino Prezzi - Estate
2018
Soggiorno SETTIMANALE da sabato a sabato o multipli di settimane
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal

Periodo
09/06 al 16/06
16/06 al 30/06
30/06 al 21/07
21/07 al 04/08
04/08 al 18/08
18/08 al 01/09
01/09 al 08/09

Ospite Adulto
348,00
365,00
381,00
365,00
409,00
381,00
365,00

Bambini 1-2 anni
118,00
140,00
152,00
140,00
158,00
152,00
140,00

Bambini 3-4 anni Bambini 5-10 anni
176,00
196,00
223,00
240,00
256,00
279,00
223,00
240,00
263,00
286,00
256,00
279,00
223,00
240,00

E’ esclusa l’imposta di soggiorno dovuta al Comune di Caorle, ad oggi pari a € 0,50 al giorno per persona, oltre i 12 anni di età.

Il soggiorno si intende per periodi di almeno una settimana o multipli, da sabato a sabato.
L’arrivo è previsto sabato pomeriggio, con consegna della camera dalle ore 17.00 alle ore 19.00. La
camera è riservata fino alle ore 9.00 del sabato di partenza. Per la registrazione sono necessari i documenti
di riconoscimento (carta d’identità, passaporto o patente per i cittadini italiani) validi di tutti gli ospiti.
I prezzi sono indicati per persona e comprendono il trattamento in pensione completa con vino ed acqua ai
pasti.
E’ previsto un supplemento del 15% per camera singola e del 50% per camera doppia uso singola.
I bambini fino al compimento di 1 anno sono ospitati gratuitamente.
E’ prevista una riduzione del 15% per ogni ospite adulto ulteriore al secondo che soggiornerà nella stessa
stanza, ad esclusione dei bambini, le cui tariffe sopra esposte si intendono sempre relative a pernottamento
in camera con i genitori.
Le camere sono dotate di bagno privato e aria condizionata. La loro prenotazione comprende il posto in
spiaggia riservato, con ombrellone, sedia a sdraio e lettino.
Il parcheggio è privato ma non custodito.
Non sono ammessi animali.
La prenotazione è confermata solo al ricevimento della caparra di € 80,00 a persona, per ogni settimana di
soggiorno, da versare entro 15 giorni dalla prenotazione, pena la decadenza della stessa.
Il pagamento della caparra, indirizzato a ORATORIO DON BOSCO - Via XIII Martiri n. 86 - 30027 San
Donà di Piave (VE), può avvenire:
sul conto corrente postale n. 16063307
oppure
sul conto corrente bancario del Banco Popolare BPM - IBAN: IT 56 Z 05034 36282 0000 0000 4212
CODICE SWIFT: BAPPIT21713
La caparra verrà restituita solo in caso di disdetta pervenuta almeno 30 giorni prima della data di inizio del
soggiorno.
Il saldo dell’ospitalità potrà essere pagato anche tramite il servizio POS.

Informazioni e prenotazioni
email: info@soggiornodonbosco.it Cell. +39 393 82 65 631 rif. Caterina
dal 05.02.2018 al 25.05.2018 Oratorio Don Bosco San Donà di Piave /VE
Tel. +39 0421.338902 Fax 0421.338999
dal 28.05.2018 al 08.09.2018 Soggiorno Marino Don Bosco Caorle /VE
Tel. +390421.299158

Visita il nostro sito www.soggiornodonbosco.it
e la pagina facebook.com/soggiornomarinodonbosco per le offerte

Via Selva Rosata 81, 30021 Duna Verde - Caorle (VE). Tel: 0421 299158 – 393 826 5631
info@soggiornodonbosco.it; www.soggiornodonbosco.it

