
Villaggio Residenziale Riva Musone ***

Il complesso immerso nel verde, a 150 mt dalla spiaggia privata  e' composto da graziose villette quadrifamiliari a due piani, arredate e rifinite con cura  tutte con ingresso indipendente , 
giardino privato e parcheggio.
Villetta Tipo E 4/6 posti letto
Piano terra : ampio soggiorno pranzo con divano letto doppio, Televisione, cucinino accessoriato, patio coperto attrezzato con tavolo e sedie da giardino.
Piano superiore camera matrimoniale con balcone, camera doppia, bagno con sevizio doccia. (mq 80)
Servizi e attrezzature: 

 Spiaggia privata attrezzata con Bar e ristorante 
 Malibù bellissimo parco acquatico a soli 50 mt dal villaggio con piscine, acqua-scivoli, Beach volley, tennis, calcetto, Bar e Ristorante
 Centro commerciale a soli  100 mt  con supermarket, frutta e verdura, parrucchiera, tabacchi e giornali, lavanderia a gettoni, bancomat,  ristorante e pizzeria . 

Villaggio Residenziale RIVA MUSONE     

Tipologia
Periodo a b c d e f g h

Posti 
letto

20 Mag - 17 Giu 17 Giu  – 01 Lug 01 Lug –  29 Lug 29 Lug –  05 Ago 05 Ago -19 Ago 19 Ago – 26 Ago 26 Ago – 02 Set 02 Set  - 23 Set

Prenota prima 25% Prenota prima 20% Prenota prima 15% Prenota prima 15% Prenota prima 5 % Prenota prima 10% Prenota prima 10% Prenota prima 15%
Villa - Tipo E 4/6 570 / 428 940 / 752 1.220 / 1.037 1.375 / 1.169 1.640 / 1.558 1.375 / 1.237 680 / 612 570 / 484

Prenota prima: per prenotazioni confermate entro il 28 febbraio 2017

I prezzi includono

Consumi di energia elettrica, gas e acqua
Servizio Spiaggia ( 1 ombrellone e 2 lettini per ogni abitazione)
Ingresso piscine parco acquatico Malibu (01/06 - 09/09)

Inizio/fine soggiorno: sabato ore 17.00-20.00/sabato ore 09.00. 
Pulizia finale a richiesta , se non effettuata dal cliente € 80,00
Culla: in sostituzione  di  un  letto base  €  25,00  a settimana . Animali: non ammessi.
Biancheria su richiesta : da letto € 7,00 a persona per cambio – da bagno € 6,00 a persona per cambio

La nostra opinione
Il verde dei giardini, le piscine del parco acquatico, la spiaggia privata, lo rendono particolarmente adatto alle vacanze delle famiglie
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