
 
Posizione: Piraino (ME). 

Spiaggia: Il complesso sorge direttamente a ridosso della spiaggia di sabbia e ciottoli. 

Camere: 165 costituite da cottage in muratura. Ogni camera è un mini appartamento con servizi 

privati, climatizzatore a fasce orarie stabilite dalla Direzione, balcone o patio. Il cambio della 

biancheria viene effettuato con cadenza bisettimanale. 

Residence: 109 dotati di attrezzatura e biancheria da cucina (esclusi gli strofinacci), fornello gas 

elettrico, frigorifero, materiale per pulizia, biancheria da letto con cambio settimanale, biancheria 

da bagno (esclusi teli ed accappatoi) con cambio settimanale. 

Servizi e attrezzature: bazar, boutique, mini market, parcheggio non custodito, ambulatorio medico 

a pagamento, wi-fi a pagamento, piscina con acquascivolo, due campi di bocce, campo pallavolo e 

calcetto, piscina per bambini e due campi da tennis. 

Ristorazione: il ristorante, climatizzato, ampio e arioso, si estende all’aperto con tavoli riservati. La 

prima colazione è a buffet mentre pranzo e cena sono serviti al tavolo, tranne un primo della sera a buffet.  

Animazione: si occuperà di organizzare e proporre corsi collettivi di windsurf, nuoto, danza e tennis e attività pomeridiane quali: 

manifestazioni sportive, tornei, giochi a squadre, etc. La sera in discoteca –arena verranno proposti spettacoli di cabaret, commedie, feste 

e giochi a premi. L’arena-discoteca funzionerà  dalle ore 21.30 alle ore 24.00. Per chi ama fare le ore piccole si passa nella discoteca coperta 

climatizzata oppure ad ascoltare la musica del piano-bar. In una zona del villaggio protetta, esiste una simpatica struttura ideata per 

bambini dai 4 ai 10 anni. Dal 15/06 al 19/09, un gruppo di animatori, dall’apertura sino alla chiusura, organizza durante la giornata attività 

fisiche, feste e show per la sera. 

 

Tariffe settimanali in pensione completa acqua depurata in brocca da ritirare alle margherite e vino in caraffa ai pasti 

PERIODI TARIFFE 

SPECIALI 

3° LETTO  

3/7 ANNI 

4° LETTO  

3/7 ANNI 

3° LETTO 

ADULTO 

4° LETTO 

ADULTO 

A 02/05 – 11/05 227,00 136,00 114,00 182,00 159,00 

B 11/05 – 25/05 303,00 182,00 152,00 243,00 212,00 

C 25/05 – 08/06 315,00 189,00 158,00 252,00 221,00 

D 08/06 – 22/06 334,00 201,00 167,00 268,00 234,00 

E 22/06 – 06/07 397,00 238,00 199,00 318,00 278,00 

F 06/07 – 13/07 448,00 269,00 224,00 359,00 314,00 

G 13/07 – 27/07 530,00 318,00 265,00 424,00 371,00 

H 27/07 – 10/08  567,00 340,00 284,00 454,00 397,00 

I 10/08 – 17/08 662,00 397,00 331,00 530,00 464,00 

L 17/08 – 24/08 504,00 302,00 252,00 403,00 353,00 

M 24/08 – 31/08 378,00 227,00 189,00 303,00 265,00 

N 31/08 – 07/09 328,00 197,00 164,00 263,00 230,00 

O 07/09 – 21/09 277,00 166,00 139,00 222,00 194,00 

Le camere verranno consegnate dopo le ore 16.00 e devono essere rilasciate entro le ore 09.00. 

 

N.B.: Non si accettano bottiglie di plastica ai tavoli. Animali non ammessi. 

Riduzioni 

Mezza pensione: € 28,00 a settimana – non disponibile dal 10 al 17/08. 

 

Supplementi 

Tessera club obbligatoria a partire da 3 anni, per l’intero periodo di soggiorno e da pagare in loco: € 30,00. 

Camera singola, da pagare in agenzia: € 77,00 a settimana in tutti i periodi. 

Culla, da pagare in agenzia: € 56,00 a settimana in tutti i periodi. 

 

Tariffe settimanali in residence 

 

 

 

 

 

Offerta speciale 

Dal 06/07 al 26/07 prenotando 14 notti sconto del 10%. 

 

Supplementi 

Tessera club obbligatoria a partire da 3 anni, per l’intero periodo di soggiorno 

e da pagare in loco: € 30,00. 

Pulizia finale obbligatoria:  € 40,00 ad appartamento. 

Cauzione: € 50,00 da pagare all’arrivo e restituibile a fine soggiorno. 

N.B. eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 
 

PERIODI MONO  

4 LETTI 

BILO  

5 LETTI 

A 02/05-11/05 

31/08-20/09 
285,00 334,00 

B 11/05-08/06 345,00 418,00 

C 08/06-29/06 493,00 640,00 

D 29/06-06/07 688,00 860,00 

E 06/07-20/07 761,00 932,00 

F 20/07-27/07 864,00 1.035,00 

G 27/07-10/08 969,00 1.130,00 

H 10/08-17/08 1.045,00 1.235,00 

I 17/08-24/08 712,00 836,00 

L 24/08-31/08 475,00 541,00 


