
 

 

 

 

BUNGALOW 

Tariffe Giornaliere 

 

 

BASSA STAGIONE                         ALTA STAGIONE 

A 

01/06-11/06 

B 

12/06-25/06 

28/08-12/09 

C 

26/06-06/08 

21/08-27/08 

E 

07/08-20/08 

Appartamento in muratura trilo grande 

6 posti 

€60,00 €80,00 €100,00 €165,00 

Appartamento in muratura bilo grande 6 

posti 

€55,00 €75,00 €90,00 €155,00 

Trilo in muratura 6 posti letto €50,00 €70,00 €85,00 €150,00 

Mini trilo in muratura 4 posti letto €45,00 €65,00 €80,00 €140,00 

Bilocale in muratura 4 posti letto €40,00 €60,00 €75,00 €130,00 

Monolocale in muratura 2/4 posti letto €40,00 €55,00 €70,00 €125,00 

 Bungalow bilocale coibentato 4 posti 

letto 

€35,00 €50,00 €65,00 €120,00 

Roulotte 4 posti letto €30,00 €40,00 €45,00 € 85,00 

Roulotte 2/3 posti letto €30,00 €40,00 €40,00 € 75,00 

Letto aggiunto €15,00 €15,00 €15,00 €20,00 
Supplemento settimanale da aggiungere per ogni 

bungalow (consumi settimanali acqua-luce-gas-servizio 

spiaggia) 

€100,00 €100,00 €100,00 €100,00 

Supplemento pulizia finale  €50,00 €50,00 €50,00 €50,00 

Supplemento aria condizionata al giorno €15,00 €15,00 €15,00 €15,00 

 

 

CAMPING –  

Tariffe giornaliere 

BASSA STAGIONE ALTA STAGIONE 

A 

01/06-11/06 

B 

12/06-02/07 

28/08-12/09 

C 

03/07-06/08 

21/08-27/08 

D 

07/08-20/08 

Adulti € 5,00 € 6,00 € 7,00 € 8,00 

Bambini (da 3-8 anni) € 2,00 € 3,00 € 4,00 € 5,00 

Tenda  € 8,00 € 9,00 €14,00 €15,00 

Auto € 2,00 € 2,00 € 3,00 € 4,00 

Moto € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 2,00 

Camper € 8,00 € 9,00 €15,00 €16,00 

Elettricità Gratis Gratis € 2,00 € 2,00 

Tel./Fax 0884.707421 est. ■ 0884.706966  inv. - Cell. 3489000914 

 Lit. Vieste-Peschici Km.9 - 71019 VIESTE (FG)        

www.centrovacanzesfinalicchio.it      

 e-mail: infocentrovacanze@tiscali.it –sfinalicchio@gmail.com- FACEBOOK 

       www.lidoziomartinovieste.it 

 

 PREZZI           

I prezzi sopra indicati si intendono per bungalow al giorno e sono comprensivi di IVA, tasse, parcheggio auto (non custodito), ingresso piscina, tennis, ecc.                       

Da aggiungere il supplemento settimanale di luce-acqua-gas e servizio spiaggia privata presso “Lido Zio Martino” (1 ombrellone-1sdraio-1sedia) dalla 2° fila in poi. 

Tassa di soggiorno obbligatoria (da pagare in loco): €1,20 al giorno da Giugno a Settembre per persona oltre 14 anni e per un massimo di 10 giorni. 

a) Caparra: il 30% da inviare entro 7 giorni dalla prenotazione; 

b) Saldo il giorno di arrivo; 

c) Cauzione di €100,00 per eventuali danni; 

d) il soggiorno inizia alle 15:00 del giorno di arrivo e termina alle ore 10:00 del giorno di 

partenza; 

e) In caso di disdetta della prenotazione si perde il 20% della caparra versata. Se la 

disdetta viene fatta nei 10 giorni precedenti viene persa l’intera caparra. 

f) In caso di ritardato arrivo, il bungalow sarà tenuto a disposizione fino alle ore 24:00 

del giorno dell’arrivo, salvo comunicazioni. In caso contrario la Direzione ha il diritto di 

affittare ad altri senza alcun obbligo di rimborso o risarcimento. 

g) Pulizia finale obbligatoria €50,00 per ogni appartamento, alla partenza 

lasciare il bungalow pulito e sbrinare il frigo, in caso di mancata pulizia 

verranno trattenute €50,00 dal deposito cauzionale. 

h) Convenzioni pasti, presso ristorante Lido Zio Martino, pensione 

completa (colazione-pranzo(1 primo-1secondo-dessert-1/2 acqua-1/2 

vino)-cena)€30,00 per persona al giorno, bambini da 3/10 anni 

€20,00.Mezza pensione €20,00 adulti, bambini €15,00. 

i) Biancheria da letto su prenotazione; Biancheria da bagno non presente; 

l) animali piccola taglia ammessi €2,00 al giorno. 

I prezzi sopra indicati si intendono al giorno e sono comprensivi di IVA, tasse, uso piscina, servizi (con docce calde), ecc. Non inclusa la tassa di soggiorno obbligatoria. 

Tutti i clienti sono tenuti a rispettare il REGOLAMENTO INTERNO. 

TRILO IN MURATURA: ampia veranda con tavolo e sedie, 

ingresso soggiorno con angolo cottura(frigo-pentolame-

posate-stoviglie-esclusa caffettiera), camera 

matrimoniale, camera con due letti a castello, bagno 

completo con doccia. 

BILO IN MURATURA: ampia veranda con tavolo e sedie, 

ingresso con angolo cottura(frigo-pentolame-posate-

stoviglie-esclusa caffettiera) + due lettini singoli, camera 

matrimoniale, bagno completo con doccia. 

BUNGALOW COIBENTATO: ampia veranda con tavolo e 

sedie, ingresso con angolo cottura (frigo-pentolame-

posate-stoviglie-esclusa caffettiera) + letto a castello, 

camera matrimoniale, bagno completo con doccia. 

PIAZZOLE: situate in zona tranquilla ombreggiate da 

ulivi, pini e palme, servizi igienici con docce calde. 

Centro Vacanza Sfinalicchio servizi: piscina, bar, sala 

giochi, palco/disco, parco giochi, market, servizi igienici 

per camping, lavabiancheria a gettoni, barbecue, Wi-Fi 

in area limitata. Lido Zio Martino: bar, pizzeria, 

ristorante, servizio spiaggia. 
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