
Vacanza in Residence
(o�erta valida dal 13.05.2017 al 30.09.2017, escluso dal 29.07 al 31.08.2017)

I prezzi si intendono per residence con angolo cottura per settimana 

       Servizi Inclusi:
Biancheria da letto e da bagno in dotazione iniziale + stendibiancheria
Angolo cottura attrezzato
Consumi di luce, acqua e corrente
Piscina all’aperto con angolo idromassaggio 
1 telo piscina per adulto  (teli aggiuntivi o ricambi, a pagamento) 
Animazione per adulti e bambini: mini club (disponibile dai 3 anni compiuti), intrattenimento diurno, attività sportive, spettacoli serali in an�teatro
       (dal 15 giugno al 15 settembre) 
Accesso area sportiva: campo da tennis e calcetto in erba sintetica, campo di beach volley, percorsi jogging, ping pong, area cardio-�tness, mountain bike, impianto di  
       minigolf articolato in 9 buche (accesso gratuito in orari diurni, su prenotazione in loco, salvo disponibilità)
Percorso Vita 
Percorsi Natura - http://www.popiliaresort.it/index.php/it/sport-natura 
Wi-� in tutta la struttura 

       Servizi accessori non inclusi:
Servizio navetta: transfer giornaliero da e per la spiaggia (ad orari prestabiliti, su prenotazione in loco, salvo disponibilità) con servizio spiaggia: 1 ombrellone + 1 lettino + 1 
       sdraio € 15,00 al giorno (a camera)
Percorso Wellness  (Sauna  �nlandese in abete della Val di Fiemme, Bagno di vapore aromatico, Percorso Kneipp, Vasca idromassaggio, Docce emozionali con pioggia tropicale e 
      nebbia fredda, Cascata di ghiaccio, Geyser con gioco di acqua, Area relax con parete di salgemma minerale dell’Himalaya e tisaneria) e trattamenti benessere
      http://www.popiliaresort.it/index.php/it/spa-wellness-center
Pulizia  supplementare del residence (escluso ricambio biancheria) € 20,00 
Ricambio biancheria da bagno e da letto € 15,00
 

Camere family: I nostri casali, particolarmente adatti per le famiglie, sono composti da: 1 camera matrimoniale con disimpegno, bagno, soggiorno con angolo cottura completo di 
utensili e divano letto da una piazza e mezzo (2+1 adulti oppure 2 adulti + 2 bambini).

PERIODO: arrivi e partenza
di sabato - su richiesta, giorni 
diversi 

TARIFFA RESIDENCE
SETTIMANALI 

13.05.17 - 02.06.17 
03.06.17 - 30.06.17 
01.07.17 - 28.07.17 
02.09.17 - 30.09.17 

€ 699,00 
€ 729,00 
€ 899,00 
€ 729,00 

PULIZIA
FINALE

€ 35,00 
€ 35,00 
€ 35,00 
€ 35,00 
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Vacanza in Residence
(o�erta valida dal 13.05.2017 al 30.09.2017, escluso dal 29.07 al 31.08.2017)

      Supplementi (da confermare all’atto della prenotazione):
Colazione: € 10,00 per persona al giorno, inclusi bambini 
Mezza pensione: 
      € 25,00 per persona dai 12 anni compiuti al giorno 
      € 20,00 per bambini dai 3 ai 12 anni non compiuti al giorno, con menù dedicato 
Pensione completa: 
      € 45,00 per persona dai 12 anni compiuti al giorno 
      € 35,00 per bambini dai 3 ai 12 anni non compiuti al giorno, con menù dedicato 
Culla: € 10,00 al giorno 
Cane: € 15,00 al giorno (è consentito solo un cagnolino per camera di taglia medio-piccola �no ad un massimo di 25 kg)
       http://www.popiliaresort.it/index.php/it/struttura/casali/tari�e/casali-regolamento-animali
Late check out alle ore 18:00: € 30,00 a camera (su richiesta in loco, salvo disponibilità) 

      Ristorante Antica Crissa: 
Servizio al tavolo 
Sistemazione in tavoli riservati per famiglia 
La mezza o la  pensione completa  include a scelta da una mini carte: primo, secondo, contorno, frutta o dessert della Gelateria Callipo, acqua; altre bevande escluse 
Disponibili pasti à la carte, è gradita la prenotazione anticipata 
Per le famiglie con infant: sta� di cucina e sala disponibile dalle ore 12:00 alle ore 12:30 a pranzo e dalle ore 19:00 alle ore 19:30 a cena per la preparazione dei pasti dei nostri 
       piccoli ospiti 

Condizioni di vendita:
Per la conferma della prenotazione, è richiesta  la carta di credito a garanzia 
ed il versamento di una caparra con�rmatoria pari al 30% da calcolare 
sull’importo totale della prenotazione, da versare entro 7 giorni dalla data di 
conferma della prenotazione. Il saldo della restante parte è previsto al 
momento del check in. 

      Penali di annullamento: 
Nessuna penale, entro 30 giorni dalla data di arrivo 
Penale del 30%, dai 29 ai 15 giorni prima dell’arrivo 
Penale del 50%, dai 14 ai 9 giorni prima dell’arrivo 
Penale del 75%, dagli 8 ai 4 giorni prima dell’arrivo 
Penale del 100%, dai 3 giorni prima dell’arrivo, eventuali no show, arrivi   
       posticipati o interruzione anticipata del soggiorno 
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Condizioni Generali: 
Check in e consegna della camera dalle ore 14:00 del giorno di arrivo, check out e rilascio della camera entro le ore 10:00 del giorno di partenza
All’arrivo è obbligatorio esibire i documenti attestanti l’identità di tutti i componenti della prenotazione, inclusi i minori 
I prezzi si intendono per persona con sistemazione in camera casale in formula residence
L’o�erta è valida per soggiorni di minimo 7 notti con arrivo e partenza di sabato; su richiesta, salvo disponibilità, arrivo e partenza in giorni diversi
Eventuali intolleranze alimentari da segnalare all’atto della prenotazione


