
 
 

 
 

 
TARIFFE GIORNALIERE AD APPARTAMENTO RISERVATE  

 
SCONTO 15% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tassa di Soggiorno: Al momento il Comune di Centola non ha comunicato l’importo per il 2015, per il 2014 era prevista in 1 
euro per adulti dai 6 anni per un massimo di 6 giorni  

 
Appartamenti climatizzati con angolo cottura, telefono, TV e cassaforte.    
 
FORMULA RESIDENCE: 
La quota comprende: acqua, luce e gas, parcheggio auto (1 auto ad 
appartamento), biancheria da letto con cambio settimanale, biancheria da 
bagno con cambio bisettimanale. Biancheria da cucina non disponibile. 
Supplementi e riduzioni :  
Letto aggiunto al giorno : Periodo A/B/C/D €15;  Periodo E/F €30  Bambini 0/3 anni  
gratuiti  senza culla  
Pulizia finale - obbligatoria - €30 per il mono e €50 per il bilo 
Pulizia giornaliera su richiesta €8 al giorno 
Culla: €7 al giorno 
Animali: solo piccola taglia supplemento giornaliero €7 
Festività e ponti: supplemento 20% 

 

Periodo 
FORMULA RESIDENCE 

FORMULA  
BED & BREAKFAST 

Mono 2 
persone 

Bilo 4 
persone 

Mono 2 
persone 

Bilo 4 
persone 

A 01/04 29/05 €50à€43 €80à€68 €64à€55 €100à€85 
A 30/05 05/06 €50à€43 €80à€68 €64à€55 €100à€85 
A 06/06 12/06 €50à€43 €80à€68 €64à€55 €100à€85 
A 13/06 19/06 €50à€43 €80à€68 €64à€55 €100à€85 
B 20/06 26/06 €60à€51 €90à€77 €74à€63 €110à€94 
C 27/06 03/07 €70à€60 €100à€85 €84à€72 €120à€102 
D 04/07 10/07 €80à€68 €110à€94 €94à€80 €130à€111 
D 11/07 17/07 €80à€68 €110à€94 €94à€80 €130à€111 
D 18/07 24/07 €80à€68 €110à€94 €94à€80 €130à€111 
E 25/07 31/07 €90à€77 €160à€136 €104à€89 €180à€153 
E 01/08 07/08 €90à€77 €160à€136 €104à€89 €180à€153 
F 08/08 14/08 €130à€111 €210à€179 €144à€125 €230à€196 
F 15/08 21/08 €130à€111 €210à€179 €144à€125 €230à€196 
E 22/08 28/08 €90à€77 €160à€136 €104à€89 €180à€153 
E 29/08 04/09 €90à€77 €160à€136 €104à€89 €180à€153 
A 05/09 11/09 €50à€43 €80à€68 €64à€55 €100à€85 
A 12/09 30/09 €50à€43 €80à€68 €64à€55 €100à€85 



 
 
FORMULA BED & BREAKFAST: 
La quota comprende: prima colazione, parcheggio auto (1 auto ad 
appartamento), pulizia giornaliera,  biancheria da letto con cambio settimanale, 
biancheria da bagno con cambio giornaliero. 
Supplementi e riduzioni 
Letto aggiunto adulto: Periodo A/B/C/D €22 euro al giorno in mono; €20 in bilo 
Periodo E/F €37 in mono; €35 in bilo. Bambini 0/3 anni gratuiti senza culla  
Culla: €7 al giorno 
Animali: solo piccola taglia supplemento giornaliero €7 
Festività e ponti: supplemento 20% 
Utilizzo angolo cottura: €15 al giorno 
 
GRANDE TERRAZZA COMUNE VISTA MARE: 
Dalla bellissima terrazza si può godere del magnifico panorama del Golfo di 
Palinuro ed è qui che viene servita la prima colazione per chi usufruisce della 
formula B&B. A disposizione degli ospiti per la propria cena all’aperto. 
 
 
 
Check in: dalle ore 17 alle ore 22  
Check out: entro le ore 10,30 
 
Servizio spiaggia (non incluso): Spiaggia libera o attrezzata sottostante la struttura 
raggiungibile con discesa privata – Servizio Spiaggia Hotel La Torre – distanza circa 
1 Km – Costo €15 ad agosto ed €10 per tutti gli altri periodi  (1 ombrellone e 2 
lettini)  
Servizio Ristorazione: Possibilità di usufruire del Ristorante “ Donna Teresa” presso 
l’Hotel La Torre – sconto 10%  
 
Offerte speciali (non cumulabili): 
 
VACANZA LUNGA: Per soggiorni di minimo 14 notti sconto 10%  sull’intero importo 
del soggiorno (non applicabile  per i soggiorni comprendente il periodo F) 
PRENOTA PRIMA: Sconto del 10% per chi prenota entro il 30 aprile soggiorni di 
minimo 7 gg. 
 
Soggiorno minimo: 7 notti nel periodo F,  2 notti negli altri periodi. 
 
Pagamento soggiorno: 30% alla conferma della prenotazione, saldo obbligatorio 
al check in. 

 
Penalità: Da calcolarsi sull’intero importo del soggiorno: 10% dal 14° giorno al 9° 
giorno – 20% dall’8° giorno al 4° giorno – 30% dal 3° giorno al mancato arrivo. In 
alternativa sarà possibile utilizzarla per altro soggiorno. 
 
 
 
 
 
 

Residence Eco del Mare     -    Corso Carlo Pisacane, 121 - 84051 Palinuro (SA) 
Tel.  0974 931222         Fax  0974 931107 

www.ecodelmarepalinuro.it                   info@ecodelmarepalinuro.it 
SD s.r.l  Sedi operative:     Sede legale: Corso Carlo Pisacane 121 – 84051 Palinuro(SA) 


