
         

                      
Spett.le
ENTE

Porto Sant'Elpidio, 19/12/16

Oggetto: Proposta Soggiorni estivi 2017.
 

        In occasione della ns. programmazione per la prossima stagione
estiva siamo  lieti di sottoporvi,  qui di seguito, la nostra offerta per i
soggiorni dei vostri iscritti presso il Centro Vacanze LA RISACCA. 

STRUTTURE DISPONIBILI SU RICHIESTA (*)

prezzi settimanali 
convenzioni 2017

GIARDINO* PRIMULA C * GLICINE * FIORD.C A * FIORD.C B * MAGN. C A* MAGN. C B * GIRAS. C *
GELSOMINO

*
ORCHIDEA C

*
IRIS C* SAFARI * CARAVAN *

2+1 2+1 3+1 4 4 4+1 4+1 4+1 5 4+2 4 5 4

27/05-09/06 €175,00 €203,00 €203,00 €259,00 €259,00 €280,00 €301,00 €259,00 €280,00 €301,00 €231,00 €217,00 € -

10/06-16/06 €294,00 € 329,00 €336,00 €420,00 €420,00 €448,00 €490,00 €420,00 €448,00 €490,00 €371,00 €350,00 €196,00

17/06-23/06 € 301,00 € 329,00 € 350,00 € 448,00 € 448,00 € 476,00 € 511,00 € 448,00 € 476,00 € 511,00 € 392,00 € 371,00 € 210,00

24/06-30/06 € 329,00 € 343,00 € 378,00 € 469,00 € 476,00 € 504,00 € 546,00 € 476,00 € 504,00 € 546,00 € 420,00 € 385,00 € 210,00

01/07-28/07 € 392,00 € 420,00 € 504,00 € 651,00 € 679,00 € 693,00 € 735,00 € 679,00 € 693,00 € 735,00 € 581,00 € 532,00 € 301,00

29/07-04/08 € 539,00 € 581,00 € 616,00 € 777,00 € 798,00 € 819,00 € 847,00 € 798,00 € 819,00 € 847,00 € 686,00 € 672,00 € 357,00

05/08-18/08
***

€ 623,00 € 679,00 € 707,00 € 910,00 € 924,00 € 952,00 € 987,00 € 924,00 € 952,00 € 987,00 € 791,00 € 749,00 € 420,00

19/08-25/08 € 518,00 € 574,00 € 581,00 € 756,00 € 770,00 € 791,00 € 826,00 € 770,00 € 791,00 € 826,00 € 665,00 € 616,00 € 357,00

26/08-01/09 € 329,00 € 357,00 € 420,00 € 539,00 € 567,00 € 574,00 € 616,00 € 567,00 € 574,00 € 616,00 € 483,00 € 448,00 € 266,00

02/09-09/09 €273,00 €294,00 €301,00 €357,00 €357,00 € 371,00 €392,00 €357,00 €371,00 €392,00 €329,00 €308,00 € 175,00
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Villino in muratura GIARDINO **** - Bilocale 2+1 letti. Soggiorno

con cucina attrezzata e divano letto, camera matrimoniale o doppia, servizi
con  lavabo,  bidet,  wc,  doccia,  terrazza  attrezzata  (mq  27  ca.  inclusa
terrazza) consigliato per 2 adulti e un bambino.
Villino in muratura PRIMULA - Monolocale 2+1 letti. Zona soggiorno con
cucina attrezzata e divano letto, zona notte con letto matrimoniale/doppio,
servizi  con  lavabo,  bidet,  wc,  doccia,  terrazza  attrezzata  (mq  27  ca.
inclusa terrazza) consigliato per 2 adulti e un bambino.
Villino in muratura GLICINE - Bilocale 3+1 letti. Soggiorno con cucina
attrezzata e letto a castello, camera matrimoniale, servizi con lavabo,
bidet, wc, doccia, terrazza attrezzata, (mq.31 ca. incl. Terrazza).
Villino in muratura FIORDALISO – Trilocale 4 letti.  Soggiorno con cucina
attrezzata, camera matrimoniale o doppia, camera doppia con letti piani,
servizi con lavabo, bidet, wc, doccia, terrazza attrezzata (mq.42 incl.
Terrazza).
Villino in muratura MAGNOLIA – Trilocale 4+1 letti (Primo Piano). Soggiorno
con  cucina  attrezzata  e  mobile  letto  estraibile,  camera  matrimoniale  o
doppia,  camera  doppia  con  letti  piani,  servizi  con  lavabo,  bidet,  wc,
doccia, terrazza attrezzata (mq.49 ca. incl. Terrazza).
Villino  in  muratura  GIRASOLE  ****  –  Bilocale  4+1  letti. Soggiorno  con
cucina  attrezzata,  due  letti  piani  e  mobile  letto  estraibile,  camera
matrimoniale  o  doppia,  servizi  con  lavabo,  bidet,  wc,  doccia,  terrazza
attrezzata (mq.50 ca. incl. Terrazza).
Villino in muratura GELSOMINO – Quadrilocale 5 letti. Soggiorno con cucina
attrezzata,  camera  matrimoniale,  camera  doppia  con  letti  piani,  camera
doppia  con  letto  a  castello,  servizi  con  lavabo,  bidet,  wc,  doccia,
terrazza attrezzata (mq.49 inclusa terrazza).
Villino in muratura ORCHIDEA – Trilocale 4+2 letti.  Soggiorno con cucina
attrezzata  e  divano  letto  con  letto  estraibile,  camera  matrimoniale  o
doppia, camera doppia con letti piani, doppi servizi con lavabo, bidet, wc,
doccia, terrazza attrezzata (mq.54 incl. Terrazza).
Casamobile IRIS - Trilocale 4 letti ****. Soggiorno con cucina attrezzata,
camera  matrimoniale,  cameretta  con  due  letti  pani,  servizi  con  lavabo,
bidet, wc e doccia, terrazza attrezzata (mq.31 ca. incl. terrazza).
Caravan 4 letti. Preingresso con cucina attrezzata (fuochi, frigo, lavabo
con acqua corrente fredda), tavolo e sedie; interno con letto matrimoniale
e letto a castello (senza servizi igienici – mq.23 ca. incl. Preingresso).
Tenda SAFARI - Trilocale 5 letti ****.  Soggiorno con cucina attrezzata,
camera  matrimoniale,  cameretta  con  letto  piano  e  castello,  servizi  con
lavabo, wc e doccia, terrazza attrezzata (mq.48 ca. incl. terrazza).

(*)Le  strutture  possono  essere  prenotate,  ai  prezzi  di  favore  sopra
indicati, con richiesta nominativa, volta per volta.
(**C)  “Confort”: Strutture con climatizzazione e dotazione extra.
(***) Turno MINIMO di 14 gg.
(****) Ammessi cani di piccola taglia (max 15 kg.) solo in alcuni Villini
GIARDINO, in alcuni Villini GIRASOLE, nelle Case Mobili IRIS, nelle tende
Safari (€ 4,00/giorno fino al 31/7 e dal 22/8 - € 6,00/giorno dall'1/8 al
21/8)  DA  SEGNALARE  AL  MOMENTO  DELLA  PRENOTAZIONE  PER  VERIFICARE  LA
DISPONIBILITA’.

In Rosso: Offerta Settimane Azzurre
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Le quote settimanali nette comprendono:

- la locazione della struttura arredata,
- cucina attrezzata, televisore (escluso nelle Caravan),
- coperte e cuscini,
- biancheria da letto (cambio settimanale),
- acqua, luce, gas,un posto auto numerato,
- pulizia finale (escluso angolo cottura e frigorifero a cura dell’ospite),

 IVA;
Le quote settimanali non comprendono: - Eventuale tassa di soggiorno

 la biancheria da bagno e da cucina.
 quant’altro  non  specificato  alla  voce  “Le  quote  settimanali

comprendono”.
1. Ai fini dei posti letto, i bambini di ogni età sono equiparati agli

adulti.
2. Equipaggi in sovrannumero non potranno essere accolti.
3. Le strutture ricettive, disponibili dalle ore 16 del giorno di arrivo,

dovranno essere  rese libere entro le ore  9 del giorno di partenza.
4. Arrivi e partenze di Sabato.

C A M P I N G  - Tariffe giornaliere di favore –

prezzi giornalieri convenzioni 2017

PERSONA PIAZZ.ST. PIAZZ.XL

21/04-01/05 € 4,00 € 7,00 € 12,00

27/5-30/06 € 4,00 € 7,00 € 12,00

01/07-31/07 € 7,00 € 14,00 € 23,00

01/08-21/08 € 9,00 € 19,00 € 31,00

22/08-31/08 € 7,00 € 14,00 € 23,00

01/09-09/09 € 4,00 € 7,00 € 12,00

*Bambini da 2 anni
compiuti a 7 non

compiuti: riduzione
50%

 Allaccio luce gratuito. 
 Docce calde gratuite.
 Supplemento noleggio tenda attrezzata: € 7,00/giorno
 Bambini fino a 2 anni non compiuti: GRATIS. 
 Prezzi  giornalieri  comprensivi  di  un  parcheggio  numerato  per  ogni

piazzola, IVA.
 Prezzi non comprensivi di eventuale tassa di soggiorno
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 Ammessi  cani  di  piccola  taglia  (max  15  kg.)  solo  in

alcune  piazzole  (€  4,00/giorno  fino  al  31/7  e  dal  22/8  -  €
6,00/giorno  dall'1/8  al  21/8)  DA  SEGNALARE  AL  MOMENTO  DELLA
PRENOTAZIONE PER VERIFICARE LA DISPONIBILITA’.

offerta settimana azzurra 2017 (fino al 16/06 e dal 26/08 al 09/09)

€ 95,00/Settimana Piazzola con max 3 persone (€ 125,00/Settimana in Piazzola Large)

offerta settimana famiglia 2017 (dal 17/06 al 07/07)

Un BAMBINO GRATIS fino a 12 anni di età per soggiorni minimi di 7 notti in Camping

N.B. Le offerte proposte non sono cumulabili tra loro e con 
altre iniziative promozionali.

* Prezzi di favore validi solo su prenotazione.
* Prenotazioni Villaggio obbligatorie da sabato a sabato.
 Alla prenotazione, da effettuare direttamente alla ns. sede a mezzo
telefono o e-mail, il vs. iscritto farà seguire  l'invio della fotocopia
della propria tessera di appartenenza al vs. ente.

SERVIZI GRATUITI
Animazione, Serate musicali e di spettacolo, Discoteca all'aperto, Mini-
Club,  Tornei  sportivi,  Basket,  Pallavolo,  Bocce,  Ping  Pong,  Lezioni
collettive di ginnastica e aerobica,  Parco giochi bambini in pineta.
SERVIZI A PAGAMENTO
Acquapark, Tennis, Calcetto,  Tappeti elastici, Corsi di nuoto, di tennis,
di tiro con arco, di canoa e di windsurf (13/6-26/8), Noleggio attrezzature
spiaggia, Lavanderia automatica, Gite ed Escursioni.

Apertura Acquapark dal 2 giugno al 9 settembre,
Animazione dal 11 giugno al 9 settembre.

        Restiamo in attesa di un vostro cortese riscontro e inviamo i
nostri migliori saluti ed auguri.

         La Risacca Srl

Dèpliant 2017 Piantina, Listino Prezzi, Regolamento, info e foto su
www.larisacca.it
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