
 

EEESSSTTTAAATTTEEE      222000222333   
Promozione  "SMALL FAMILY" 

______________________________________________________________________________________ 
 

Offerta riservata ai soli nuclei familiari composti da : 

➢  2 Adulti e 2 bimbi non paganti (da 0 a 3 anni) 

➢  2 Adulti, 1 bimbo pagante (da 4 a 10 anni) e 1 bimbo non pagante (da 0 a 3 anni) 

➢  2 Adulti e 2 bimbi paganti (da 4 a 10 anni) 

 
 

❖ Sistemazione in categoria VILLINO in formula residence - solo 

pernottamento - : Bilocale in muratura 4 / 5 / 6 posti letto (mq. 35 

circa + terrazzino esterno coperto) con due camere da letto, un piccolo 

bagno con acqua calda, con lavabo, wc, bidet e doccia (senza piatto 

doccia con scarico a pavimento); TV a LED 32" HD; ampio patio esterno 

con angolo cottura, frigo con vano congelatore, cucina 4 fuochi con 

forno a gas e stoviglie; sono escluse pentole e caffettiera. E' incluso 

nel prezzo, il servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini), la biancheria 

da letto con cambio due volte a settimana (non è inclusa la biancheria 

da bagno); la tessera club animazione, l'aria climatizzata (solo ad orari 

prefissati non modificabili dalle ore 12.30 alle ore 16.30 e dalle ore 

21.30 alle ore 05.30), oltre l'utilizzo gratuito di tutte le attrezzature 

sportive del villaggio, incluso la piscina. Sul patio esterno è posizionata 

una presa antenna dove è possibile collegare un'ulteriore TV di 

proprietà del cliente. Tutto quanto non elencato non viene fornito. 
 

❖ Le Tariffe di seguito indicate sono valide per l'intero nucleo familiare per 

l'intera settimana di soggiorno prescelto.   
 

❖ La promozione è valida solo per prenotazioni in categoria VILLINO.  
 

❖ La promozione NON è cumulabile con altre offerte in corso. 
    

❖ Le Tariffe NON includono l’importo della Tassa di Soggiorno. 

 

 

❖  

 

 

PER MAGGIORI APPROFONDIMENTI, ONDE EVITARE SPIACEVOLI MALINTESI,  

SI CONSIGLIA DI PRENDERE VISIONE DEL "REGOLAMENTO DEL VILLAGGIO"   

E  DELLA "DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'UNITA' ABITATIVA VILLINO"  

RIPORTATI ALLA PAGINA "TARIFFE VILLAGGIO" SU  WWW.ELAYONCLUB.IT 

 

 



 

Offerta riservata ai nuclei familiari composti da :  

2 Adulti e 2 bimbi non paganti ( da 0 a 3 anni ) 

SETTIMANA Prezzo €. 

dal 24/06 al 01/07 500 

dal 01/07 al 08/07 600 

dal 08/07 al 15/07 700 

dal 15/07 al 22/07 800 

dal 22/07 al 29/07 900 

dal 29/07 al 05/08 1.000 

dal 05/08 al 12/08 1.200 

dal 12/08 al 19/08 1.400 

dal 19/08 al 26/08 1.200 

dal 26/08 al 02/09 600 
 

 

 



 

Offerta riservata ai nuclei familiari composti da : 
 

 

2 Adulti + 1 bimbo pagante ( da 4 a 10 anni ) 
 

 +  1 bimbo non pagante ( da 0 a 3 anni ) 
 

 

SETTIMANA Prezzo €. 

dal 24/06 al 01/07 550 

dal 01/07 al 08/07 650 

dal 08/07 al 15/07 750 

dal 15/07 al 22/07 850 

dal 22/07 al 29/07 950 

dal 29/07 al 05/08 1.050 

dal 05/08 al 12/08 1.250 

dal 12/08 al 19/08 1.450 

dal 19/08 al 26/08 1.250 

dal 26/08 al 02/09 650 
 



 

Offerta riservata ai nuclei familiari composti da : 
 

 

2 Adulti e 2 bimbi paganti ( da 4 a 10 anni ) 
 

 

SETTIMANA Prezzo €. 

dal 24/06 al 01/07 600 

dal 01/07 al 08/07 700 

dal 08/07 al 15/07 800 

dal 15/07 al 22/07 900 

dal 22/07 al 29/07 1.000 

dal 29/07 al 05/08 1.100 

dal 05/08 al 12/08 1.300 

dal 12/08 al 19/08 1.500 

dal 19/08 al 26/08 1.300 

dal 26/08 al 02/09 700 
 

 
Se vuoi un preventivo personalizzato per il tuo nucleo familiare contatta la direzione  

all'indirizzo e-mail :  elayonclub@gmail.com   oppure chiamaci al n°  0973 / 60 36 46   


