
 

 

ECO DEL MARE RESIDENCE B&B - TARIFFE GIORNALIERE 2019 

AD APPARTAMENTO 

 

GRANDE TERRAZZA COMUNE VISTA MARE 
 

A disposizione di tutti gli Ospiti, da cui 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.  

La quota comprende 

FORMULA RESIDENCE (in alternativa alla FORMULA BED & BREAKFAST) 

Acqua, luce e gas, parcheggio auto su richiesta ad esaurimento (1 auto ad appartamento), la 

pulizia giornaliera, biancheria da letto con cambio settimanale, biancheria da bagno con cambio 

bisettimanale. Biancheria da cucina non disponibile. 

 

 

 

 

FORMULA BED & BREAKFAST (in alternativa alla FORMULA RESIDENCE) 

 

La prima colazione, parcheggio auto su richiesta ad esaurimento (1 auto ad appartamento), 

la pulizia giornaliera, la biancheria da letto con cambio settimanale, la biancheria da bagno 

con cambio bisettimanale. 

MINIMUM STAY: 7 notti nel periodo E (da sabato a sabato oppure da domenica a 

domenica), libera  negli altri periodi 

Check IN: dalle ore 14.00 alle ore 20.30         Check OUT: entro le ore 10.30 

SERVIZIO SPIAGGIA (non incluso): spiaggia attrezzata sottostante la struttura, raggiungibile 

con discesa privata.   

SU RICHIESTA A PAGAMENTO AL GIORNO 

Servizio Spiaggia presso l’Hotel La Torre (da prenotare al momento della conferma): distante 

circa 1 Km. Costo €15 ad agosto ed €10 per tutti gli altri periodi (1 ombrellone e 2 lettini) 

Eco del Mare Baby: €7 (culla, vaschetta da bagno, seggiolone e biancheria)  

Animali: Solo piccola taglia €5 per pulizia finale camera, (non possono accedere alle aree 

comuni durante il servizio ristorazione e sulla spiaggia)                 

Pulizia camera extra: €8     

Supplemento utilizzo angolo cottura (per gli ospiti in B&B): €15  

Supplemento prima colazione (per gli ospiti in formula residence): €7 a persona    

Assistenza pediatrica: h24  

Tassa di Soggiorno: : €1,50 per adulti dai 14 anni per un massimo di 6 giorni, da pagare in 

loco 

Late check-out: possibilità di prolungare, previa disponibilità (da concordare e saldare in loco), 

la permanenza fino alle ore 18.00 con un supplemento di €30 a camera 

Modalità di pagamento: acconto 30% al momento della conferma, saldo all’arrivo in Residence. 

Penalità: fino al 3° giorno prima dell’arrivo degli ospiti: congelamento dell’acconto per un 

futuro soggiorno nel 2019 

Dal 2° giorno al no show: trattenuta dell’acconto. Partenza anticipata: addebito dell’intero 

soggiorno. 

Corso Carlo Pisacane, 121 - 84051 Palinuro (SA) T. +39 0974 931222     

  +39 392 6124842                www.ecodelmarepalinuro.it                   

info@ecodelmarepalinuro.it 

PERIODO 
FORMULA B&B OPPURE FORMULA RESIDENCE 

Mono 2 

persone 

Mono 3 

persone 

Bilo 4 

persone 

Bilo 5 

persone 

A 2/3 14/6 55 80 100 125 

B 15/6 28/6 65 90 110 135 

C 29/6 2/8 75 100 120 145 

D 3/8 9/8 90 115 135 155 

E 10/8 23/8 130 155 210 235 

D 24/8 13/9 90 115 135 155 

A 14/9 11/10 55 80 100 125 
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