San Benedetto del Tronto, 21 febbraio 2019
Gent.ma Sig.ra Maria Marika Stano
392 2952242
coccoontheroad15@gmail.com

Oggetto: proposta soggiorno “Gruppo Cocco on the road” dal 03/08/19 al 10/08/19
Facendo seguito alla Sua gentile richiesta, con la presente siamo a confermare la disponibilità di unità abitative
nel periodo 03/08/19 – 10/08/19

Sistemazioni
Il nostro Centro Vacanze De Angelis dispone di diverse tipologie di alloggio:
APPARTAMENTO MONOLOCALE STANDARD AL 1° PIANO: (2 pax) unità di un unico vano composta da letto
matrimoniale, angolo cottura attrezzato (con piastre elettriche: una piastra d’appoggio ed una da cottura),
bagno con cabina doccia, impianto con aria condizionata centralizzata erogata ad orari, TV digitale terrestre e
cassaforte. All’esterno balcone attrezzato con tavolo e sedie.
PERIODO

TARIFFA NO PENALI

TARIFFA NOT REFUNDABLE

03/08/19 – 10/08/19

€ 880,00

€ 820,00

APPARTAMENTO MONOLOCALE STANDARD AL PIANO TERRA / 1° PIANO: unità di un unico vano composta
da letto matrimoniale e poltrona letto singola, angolo cottura attrezzato (al piano terra con fuochi a gas, al 1°
piano con piastre elettriche: una piastra d’appoggio ed una da cottura), bagno con cabina doccia, impianto
con aria condizionata (al piano terra autonoma, al 1° piano centralizzata erogata ad orari), TV digitale terrestre
e cassaforte. All’esterno verandina aperta delimitata attrezzata con tavolo e sedie.
PERIODO

TARIFFA NO PENALI

TARIFFA NOT REFUNDABLE

03/08/19 – 10/08/19

€ 910,00

€ 850,00

VILLINO TRILOCALE IN LEGNO COMFORT (mq 36,00): Unità abitative mono familiari – tipo bungalow fino a 4
posti letto. Soggiorno con angolo cottura attrezzato, una camera matrimoniale, una camera con due letti
singoli, bagno con cabina doccia. Portico con sedie e tavolo da giardino (unità dotate di condizionatore
autonomo e cassaforte)
PERIODO

TARIFFA NO PENALI

TARIFFA NOT REFUNDABLE

03/08/19 – 10/08/19

€ 1.180,00

€ 1.100,00

Prenotazioni ed Informazioni:
Uffici: in Via Giovanni XXIII, 31 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP) – Gestione: Resort 95 Village S.r.l.
Tel. 0735-587070 – Fax: 0735-587034
E-Mail: info@villaggiocentrovacanzedeangelis.it – Sito Internet: www.villaggiocentrovacanzedeangelis.com

APPARTAMENTO BILOCALE GARDEN (mq 40,00): Soggiorno con angolo cottura attrezzato e due poltrone
letto singole. Confortevole camera matrimoniale, bagno con box doccia. Giardino con tavolo sedie e lettini
prendisole. N.B.: Il Bilocale Garden fa parte di una soluzione abitativa bifamiliare (una porta interna, chiusa, lo
separa da un’unità adiacente). L’appartamento Bilocale Garden è autonomo, con ingresso indipendente.
PERIODO

TARIFFA NO PENALI

TARIFFA NOT REFUNDABLE

03/08/19 – 10/08/19

€ 1.210,00

€ 1.130,00

APPARTAMENTO BILOCALE TERRACE CLIMATIZZATO (Max 4 posti letto) (mq 50,00) Grande soggiorno con
angolo cottura attrezzato e due poltrone letto singole. Confortevole camera matrimoniale, ampio bagno con
box doccia. Balcone - terrazzo attrezzato con tavolo e sedie da giardino. Unità dotata di condizionatore
autonomo, cassaforte e tv.
PERIODO

TARIFFA NO PENALI

TARIFFA NOT REFUNDABLE

03/08/19 – 10/08/19

€ 1.400,00

€ 1.310,00

APPARTAMENTO BILOCALE GARDEN SUPERIOR (Max 5 posti letto): (mq 56,00) Grande soggiorno con angolo
cottura attrezzato, due poltrone letto singole e 5° letto. Confortevole camera matrimoniale, ampio bagno con
box doccia. Giardino circostante con tavolo, sedie e lettini prendisole. Dotato inoltre di cassaforte e tv.
PERIODO

TARIFFA NO PENALI

TARIFFA NOT REFUNDABLE

03/08/19 – 10/08/19

€ 1.580,00

€ 1.480,00

APPARTAMENTO TRILOCALE TERRACE CLIMATIZZATO AL 1° PIANO (Max 6 posti letto): (mq 62,00) soggiorno
con angolo cottura attrezzato e due poltrone letto singole, confortevole camera matrimoniale con bagno
privato, camera con due letti singoli, secondo bagno con box doccia. Balcone – terrazzo attrezzato con tavolo
e sedie. Unità dotata di condizionatore autonomo, TV e cassaforte.
PERIODO

TARIFFA NO PENALI

TARIFFA NOT REFUNDABLE

03/08/19 – 10/08/19

€ 1.800,00

€ 1.650,00

APPARTAMENTO TRILOCALE GARDEN CLIMATIZZATO AL PIANO TERRA (Max 6 posti letto): (mq 62,00)
soggiorno con angolo cottura attrezzato e due poltrone letto singole, confortevole camera matrimoniale con
bagno privato, camera con due letti singoli, secondo bagno con box doccia. Giardino attrezzato con tavolo e
sedie e lettini prendisole. Unità dotata di condizionatore autonomo, TV e cassaforte.
PERIODO

TARIFFA NO PENALI

TARIFFA NOT REFUNDABLE

03/08/19 – 10/08/19

€ 1.770,00

€ 1.680,00
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VILLA BILOCALE UNIFAMILIARE DELUXE (max 3 posti letto): (mq 40,00) soggiorno con poltrona letto singola,
cucina attrezzata, una camera matrimoniale e bagno con cabina doccia. Portico con tavolo e sedie, giardino
con due lettini prendisole. Dotata di aria condizionata, cassaforte, TV lcd.
PERIODO

TARIFFA NO PENALI

TARIFFA NOT REFUNDABLE

03/08/19 – 10/08/19

€ 1.460,00

€ 1.360,00

VILLA TRILOCALE UNIFAMILIARE DELUXE (Max 5 posti letto): (mq 58,00 circa) Presenta un elegante soggiorno
composto da angolo salotto con poltrona letto singola, cucina attrezzata e frigo. Il soggiorno comunica col
portico esterno tramite un’ampia porta finestra. La Villa Deluxe dispone di due camere da letto: una
matrimoniale con balcone, l’altra con due letti singoli, ed un confortevole bagno con cabina doccia ad alta
funzionalità e design.
PERIODO

TARIFFA NO PENALI

TARIFFA NOT REFUNDABLE

03/08/19 – 10/08/19

€ 1.810,00

€ 1.690,00

SERVIZI INCLUSI
• Affitto unità abitativa per il numero delle persone prenotate;
• Pulizia iniziale e relativi consumi di acqua, luce e gas (utilizzo dell’angolo cottura presente in tutte le
unità);
• Fornitura iniziale di prodotti di cortesia;
• Pulizia finale dell’unità escluso angolo cottura a cura del cliente;
• Posto auto interno al villaggio abbinato all’unità abitativa;
• Prima fornitura di biancheria da letto e da bagno (successivi cambi a pagamento: biancheria da bagno
€ 11,00 a kit – telo doccia, asciugamano viso e ospite – biancheria da letto € 15,00 kit matrimoniale, €
11,00 kit singolo);
• Servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini ad unità abitativa (postazioni abbinate alle unità abitative
con stessa numerazione e non modificabili;
• Tessera club;
• Ingresso alle piscine (Relax e Divertimenti) interne al Villaggio;
• Ingresso all’idromassaggio Benessere;
• Ingresso alla piscina On the Beach;
• Wi-Fi nell’area del Centro Servizi;
• Privilege Card (selezione di rinomati brand, outlet e esercizi dove gli ospiti usufruiranno di condizioni
economiche esclusive)
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Da pagare:
- Tassa di soggiorno € 0.50 al giorno a persona dai 3 anni compiuti;
- Deposito cauzionale € 150,00 per Monolocali e Villini in legno / € 250,00 per Bilocali, Trilocali e Ville
Possibilità di riservare il servizio di ristorazione (da aggiungere all’importo del soggiorno)
TARIFFA SOLO CENA: € 26,00 AL GIORNO A PERSONA PER GLI ADULTI E € 12,00 PER BAMBINI DA 3 A 10
ANNI COMPIUTI. Cena servita presso il Centro Vacanze on the Beach (entrée, n°1 primo, n°1 secondo, scelta
tra tre primi e tre secondi di carne e pesce, contorno a scelta, frutta o dessert, mezzo litro d’acqua altre
bevande escluse).
Menù Infant a cena (0 – 2 anni compiuti): brodo vegetale / passati o pasta al pomodoro (per la cena, da
richiedere direttamente presso la sala ristorazione)
Nelle tariffe indicate è stata applicata una particolare riduzione e la “Promozione prenota prima no
penali” (in caso di annullamento caparra rimborsabile 100% fino a 7 giorni dalla data di arrivo).
Sarà possibile avvalersi della promozione fino al 31/03/19.

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
Tariffa no penali
1- Acconto del 30% all’atto della prenotazione
2- Saldo all’arrivo all’atto del check-in

Tariffa not Refundable
1- Saldo all’atto della prenotazione
Ringraziando per la cortese attenzione rimaniamo a completa disposizione per qualunque chiarimento e con
l’occasione porgiamo i più
Cordiali saluti

DE ANGELIS GROUP
Ufficio Booking – Monica
Tel. 0735 587070
Fax 0735 587034
www.villaggiocentrovacanzedeangelis.com
touroperator@deangelisvillage.it
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