
 

Periodo  di  
Soggiorno 

Composizione  nucleo  familiare 

2  Adulti  
2  Adulti  + 
1  Bambino 

2  Adulti  + 
2  Bambini 

3  Adulti 
3  Adulti  + 
1  Bambino 

dal  21/06 
al   28/06 €. 250,00 €. 300,00 €. 350,00 €. 350,00 €. 400,00 

dal  28/06 
al   05/07 €. 275,00 €. 325,00 €. 375,00 €. 375,00 €. 425,00 

dal  05/07 
al   12/07 €. 300,00 €. 350,00 €. 400,00 €. 400,00 €. 450,00 

dal  12/07 
al   19/07 €. 325,00 €. 375,00 €. 425,00 €. 425,00 €. 475,00 

dal  19/07 
al   26/07 €. 350,00 €. 400,00 €. 450,00 €. 450,00 €. 500,00 

dal  26/07 
al   02/08 €. 450,00 €. 500,00 €. 550,00 €. 550,00 €. 600,00 

dal  23/08 
al   30/08 €. 450,00 €. 500,00 €. 550,00 €. 550,00 €. 600,00 

dal  30/08 
al   06/09 €. 250,00 €. 300,00 €. 350,00 €. 350,00 €. 400,00 

"Pacchetto Famiglia" 
 

Promozione per categoria  "CHALET" 
 

Tariffe   Settimanali 
  

Attenzione !!!  :  Prendere visione delle note sottostanti. 



 

 

Note :  
 

 

 Le prenotazioni sono ritenute valide solo a ricezione del modulo di Conferma Prenotazione, allegato al preventivo, debitamente 

compilato e sottoscritto dal cliente, unitamente a copia dell'avvenuto bonifico, a titolo di acconto, pari a minimo €. 250,00.         

E’ obbligatorio che il cliente effettui il pagamento del saldo del soggiorno entro la data di scadenza riportata in contratto (15 gg. 

prima dell'arrivo), se non diversamente stabilito in preventivo; Tassa di Soggiorno ed eventuali extra richiesti, dovranno essere 

pagati il giorno d'arrivo in villaggio.  Non si accettano, inderogabilmente, pagamenti con assegni personali di c/c Bancario e/o 

Postale. 

 

 La tariffa FAMIGLIA prevede che i bambini abbiano un'età NON superiore agli anni 10. 
 

 NON è previsto alcun rimborso, in caso di mancato arrivo.    L'offerta NON è cumulabile con altre in corso. 

 

 Per i soggiorni ricadenti nel mese di Luglio e/o Agosto, il prezzo NON include l'importo relativo alla tassa di soggiorno comunale 

pari a €. 1,00 al giorno a persona per un max. di 5 giorni.  
 

 L'offerta prevede, incluso nel prezzo, tutto quanto elencato nel Listino VILLAGGIO, alla categoria CHALET, ivi compreso la quota 

Servizi & Consumi. E' possibile prendere visione di ulteriori extra abbinabili alla tariffa "Pacchetto Famiglia", consultando le note 

al Listino Prezzi, sul ns. sito www.elayonclub.it. 

 

 Eventuali letti aggiunti verranno calcolati secondo quanto previsto dalla tariffa indicata nel Listino VILLAGGIO. 

 

 Orari di Arrivo e Partenza:  l'ingresso è previsto la Domenica dalle ore 17.00. L’uscita deve avvenire la Domenica non oltre le ore 

10.00, salvo diversi accordi autorizzati dalla Direzione. 
 

 In OMAGGIO ingresso in piscina, per l'intero nucleo familiare, per l'intero soggiorno. 

 

 Onde evitare spiacevoli malintesi si prega di prendere visione di tutte le informazioni su: www.elayonclub.it, prestando la 

massima attenzione al Regolamento Generale. 


