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"ELAYON  CLUB "  
 

 
 

************************************************************************ 
 

" PACCHETTI  FAMIGLIA Estate 2022" 
(Prezzi Settimanali per l'intero nucleo familiare) 

Pagamento anticipato il giorno di arrivo in villaggio direttamente presso il Gestore del Ristorante 

Componenti Nucleo Familiare Mezza Pensione Pensione Completa 

1 Adulto + 1 Bambino €. 200,00 €. 350,00 

1 Adulto + 2 Bambini  o  2 Adulti €. 300,00 €. 500,00 

1 Adulto + 3 Bambini €. 350,00 €. 550,00 

1 Adulto + 4 Bambini €. 400,00 €. 650,00 

1 Adulto + 5 Bambini €. 450,00 €. 700,00 

2 Adulti + 1 Bambino €. 350,00 €. 550,00 

2 Adulti + 2 Bambini  o  3 Adulti €. 450,00 €. 650,00 

2 Adulti + 3 Bambini €. 500,00 €. 750,00 

2 Adulti + 4 Bambini €. 550,00 €. 800,00 

3 Adulti + 1 Bambino €. 500,00 €. 750,00 

3 Adulti + 2 Bambini  o  4 Adulti €. 550,00 €. 800,00 

3 Adulti + 3 Bambini €. 600,00 €. 850,00 

4 Adulti + 1 Bambino €. 600,00 €. 850,00 

4 Adulti + 2 Bambini  o  5 Adulti €. 650,00 €. 900,00 

5 Adulti + 1 Bambino €. 700,00 €. 950,00 
 

 

IMPORTANTE : per ragioni di sicurezza sanitaria nel rispetto delle normative anti-COVID il servizio di 

ristorazione, sia per quanto riguarda i pacchetti famiglia di mezza pensione o pensione completa, sia per 

quanto riguarda il servizio di pizzeria, sarà erogato esclusivamente in formula da ASPORTO, in contenitori 

igienici monouso, in appositi vassoi, secondo le modalità che saranno indicate a inizio soggiorno; il cliente potrà 

ritirare la propria ordinazione direttamente presso il ristorante / pizzeria oppure richiedere la consegna 

direttamente presso la propria unità abitativa o piazzola a titolo GRATUITO. 
 

Note valide per i pacchetti FAMIGLIA -  ( mezza pensione / pensione completa ) 
 

 

1. La colazione ( caffè o cappuccino o tè o succo di frutta, con cornetti, fette biscottate, cereali, marmellate, 

miele, burro, nutella ) viene servita presso il bar centrale dalle ore 07.30 alle ore 10.30.  
 

2. Il pranzo e la cena ( una pietanza a scelta tra due primi, due secondi, due contorni freddi o caldi, frutta, 

pane – bevande escluse ), vengono serviti, in formula da ASPORTO, dalle ore 13.00 alle ore 14.30 e dalle ore 

20.00 alle ore 21.30; il cliente che ha optato per il pacchetto mezza pensione, ha la possibilità di decidere di 

giorno in giorno, previa comunicazione alla cucina, se nella successiva giornata preferisce usufruire del servizio 

a pranzo o a cena.   
 

3. La cena può essere sostituita con il servizio di pizzeria, con qualunque tipo di pizza e qualunque tipo di bibita, 

vino, birra, ecc..., nei limiti dell'importo previsto per il servizio prescelto. 
 

4. I bambini paganti sono quelli in età compresa fra i 4 e i 10 anni; oltre tale età sono considerati adulti; al di 

sotto dei 4 anni il pasto ( un primo o un secondo a scelta ) è gratuito. 
 

5. Il cliente, onde evitare disguidi, è tenuto a scegliere la tipologia di pietanza preferita e il numero di porzioni 

desiderate, previste dal menù giornaliero, il giorno prima della somministrazione del pasto, richiedendo e 

compilando l'apposito modello disponibile presso il bar centrale e/o la cucina del ristorante.  


