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

" PACCHETTI  FAMIGLIA Estate 2023" 
(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 €. 280,00 €. 455,00 

1 Adulto + 2 Bambini  o  2 Adulti €. 350,00 €. 600,00 

1 Adulto + 3 Bambini €. 450,00 €. 750,00 

1 Adulto + 4 Bambini €. 550,00 €. 850,00 

1 Adulto + 5 Bambini €. 650,00 €. 950,00 

2 Adulti + 1 Bambino €. 455,00 €. 750,00 

2 Adulti + 2 Bambini  o  3 Adulti €. 525,00 €. 875,00 

2 Adulti + 3 Bambini €. 650,00 €. 950,00 

2 Adulti + 4 Bambini €. 730,00 €. 1.050,00 

3 Adulti + 1 Bambino €. 650,00 €. 950,00 

3 Adulti + 2 Bambini  o  4 Adulti €. 700,00 €. 1.000,00 

3 Adulti + 3 Bambini €. 790,00 €. 1.100,00 

4 Adulti + 1 Bambino €. 750,00 €. 1.050,00 

4 Adulti + 2 Bambini  o  5 Adulti €. 850,00 €. 1.150,00 

5 Adulti + 1 Bambino €. 900,00 €. 1.200,00 
 

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, potrà essere erogato anche in formula da ASPORTO, in 

contenitori igienici monouso secondo le modalità che saranno indicate a inizio soggiorno. 
 

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, acqua inclusa) vengono serviti in SALA oppure in formula da ASPORTO (previa comunicazione da parte 

del Cliente) dalle ore 12.30 alle ore 14.30 e dalle ore 19.30 alle ore 21.30; il Cliente che usufruisce della 

mezza pensione ha la possibilità di decidere di giorno in giorno (comunicandolo in cucina) se nella giornata 

successiva preferirà il pranzo o la 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, il giorno prima della somministrazione del pasto è tenuto a specificare la 

pietanza e il numero di porzioni desiderate (secondo il pacchetto famiglia scelto) indicate nel menù giornaliero 

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

6. NON E’ CONSENTITO RAGGRUPPARE più nuclei familiari in un unico pacchetto famiglia. 
 

Per qualsiasi info e/o chiarimento contattare il gestore Sig. UVA Andrea 339/6240305 


