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bassa stagionebassa stagione      fino al 14 giugno e dal 02 settembre                   low season   low season   until 14 june and from 02 september

Servizi spiaggia per
Beach services for

1 giorno
1 day

2 giorni
2 days

7 giorni
7 days

14 giorni
14 days

01/30 settembre
all september

2 persone

1 ombrellone 
1 sdraio
1 lettino

2 persons

1 umbrella
1 deckchair
1 bed

12,50 21,00 70,80 130,40 218,50

2 persone

1 ombrellone

2 lettini 

2 persons

1 umbrella

2 beds
14,50 24,50 83,00 153,00 248,00

supplemento I° fila  -  in front ~~~~~~ 5,00 9,20 30,80 56,80 59,00

supplemento II° fila - second row ~~~~  ~~  ~~ 2,50 4,60 15,40 28,40 29,50

Cabina privata
Private cabin 4,00 5,50 18,50 34,00 51,00

media stagionemedia stagione  dal 15 giugno al 02agosto e dal 26 agosto al 01 settembre -  medium season medium season from 15  june to 02 august and from 26 august  to 01 september

Servizi spiaggia per
Beach services for

1 giorno
1 day

2 giorni
2 days

7 giorni
7 days

14 giorni
14 days

30 giorni
30 days

2 persone

1 ombrellone 
1 sdraio
1 lettino

2 persons

1 umbrella
1 deckchair
1 bed

19,00 33,10 110,90 204,10 351,00

2 persone

1 ombrellone

2 lettini 

2 persons

1 umbrella

2 beds
21,00 36,80 123,20 226,80 390,00

supplemento I° fila  -  in front ~~~~~~ 7,00 12,80 43,00 79,40 136,40

supplemento II° fila - second row ~~~~  ~~  ~~ 3,50 6,40 21,50 39,70 68,20

Cabina privata
Private cabin 7,00 11,00 37,00 68,00 117,00

alta stagionealta stagione      dal 03 al 25 agosto                   high seasonhigh season      from 03 to 25 august

Servizi spiaggia per
Beach services for

1 giorno
1 day

2 giorni
2 days

7 giorni
7 days

14 giorni
14 days

01/31 agosto
all august 01/31

2 persone

1 ombrellone 
1 sdraio
1 lettino

2 persons

1 umbrella
1 deckchair
1 bed

24,00 42,30 141,70 260,80 430,70

2 persone

1 ombrellone

2 lettini 

2 persons

1 umbrella

2 beds
26,00 46,00 154,00 283,50 470,40

supplemento I° fila  -  in front ~~~~~~ 8,00 14,80 49,40 90,80 153,60

supplemento II° fila - second row ~~~~  ~~  ~~ 4,00 7,40 24,70 45,40 76,80

Cabina privata
Private cabin 9,00 14,70 49,30 90,70 148,50

i prezzi indicati possono subire variazioni e sono solo esemplificativi di alcune tipologie di abbonamenti e servizi
prices shown are subject to change and are only examples of a variety of holiday choices



è possibile utilizzare combinazioni diverse da quelle pubblicate, sia per qualità dei servizi che per durata del soggiorno

gli abbonamenti consentono di usufruire di uno sconto progressivo dal 10% al 40% in relazione alla lunghezza del periodo

le tariffe variano in funzione della tipologia di servizi scelti, della durata del soggiorno e del numero di persone che usufruiscono dei
servizi spiaggia, massimo 4 adulti per ombrellone. Ai fini tariffari i minori di 14 anni vengono conteggiati al 50%, i bambini sotto i 4 anni

non vengono conteggiati.

Le prenotazioni effettuate anticipatamente sono soggette alle seguenti variazioni tariffarie:
• periodi ricadenti in bassa stagione = sconto di 4 euro ad ombrellone per ogni mese solare di anticipo rispetto al mese di arrivo
• periodi ricadenti in alta stagione = maggiorazione di 4 euro ad ombrellone per ogni mese solare di anticipo rispetto al mese di

arrivo
• periodi inferiori alla settimana e ricadenti nei mesi di luglio ed agosto, quando richiesti con prenotazione anticipata sono soggetti

ad una proporzionale quota di prenotazione che andrà a sommarsi alle tariffe sopra esposte

per un preventivo personalizzato, inviare una mail a info@bassamarea.net indicando:
 date di arrivo e di partenza

numero di persone sopra/sotto 14 anni e bambini fino a 3 anni
tipologia dei servizi verso cui si è orientati

nome e cognome
numero telefonico

esplicito consenso al trattamento dei dati personali

fateci sapere dove soggiornate: abbiamo convenzioni con hotel, residence e strutture del territorio, riguardo alle tariffe spiaggia
applicate nei mesi di giugno e settembre 2019

condizioni tariffarie esclusive vengono offerte agli ospiti di     Case Vacanza“ I Freschi”:
• ombrelloni e servizi spiaggia inclusi oppure ribassi del 30% in bassa stagione

• tariffe ulteriormente scontate, dal 10% al 20% sui servizi base, in alta e media stagione

Si effettua noleggio pedalò e canoe, locazione derive a vela

tipo Laser Pico

25 euro la prima ora + 5 euro ogni mezz'ora successiva

Laser Standard / Radial

30 euro prima h. + 5 ogni ½ h.

Laser Bahia

40 euro prima h. + 5 ogni ½ h

per altri dettagli visitate la pagina dedicata alla vela                 

contattateci per ogni informazione: info@bassamarea.net

mailto:preventivi@bassamarea.net
mailto:info@bassamarea.net
http://www.bassamarea.info/vela
http://www.ifreschi.com/
http://www.ifreschi.com/
http://bassamarea.info/privacy/

