Mare Mont Le Case di Vacanza
a

San Vito Lo Capo

Stagione 2017
A San Vito Lo Capo, dentro il paese, un naturale modello di ricetvità difusa e integrata nel territorio :
le Case, gli Appartament e le Villete, a schiera e singole, della Mare Mont. Di recente costruzione,
arredate secondo il gusto dei diversi proprietari, distano da 200 a un massimo di 1000 metri dal mare.

Le Tipologie

Case e appartament
1° Gruppo (Case Bilo 3): soggiorno pranzo con angolo cotura e un posto leto, bagno con doccia, una
camera matrimoniale
2° Gruppo (Case Bilo 4): soggiorno pranzo con angolo cotura e due post leto, bagno con doccia, una
camera matrimoniale
3° Gruppo (Case Bilo/Trilo 5/6): soggiorno pranzo con angolo cotura e un posto leto, vano aperto
con 2 post leto, bagno con doccia, una camera matrimoniale; nel TRILO i 2 post leto sono in una
camereta
4° Gruppo (Case Quadrilo 7): soggiorno pranzo con angolo cotura e un posto leto, bagno con doccia,
una camereta con due post leto, due camere doppie e/o matrimoniali, piccola terrazza

Villete e case in residence
5° Gruppo (Villete a schiera Bilo/Trilo 2/4): soggiorno pranzo con angolo cotura e divano leto
matrimoniale, bagno con doccia, una camera matrimoniale, piccolo giardino con pergolato, televisore,
lavabiancheria, climatzzatore, posto auto riservato. Nel Trilo il posto leto è in una camereta
6° Gruppo (Villete a schiera Trilo 5 al piano terra e case in residence al primo piano): soggiorno
pranzo con angolo cotura e un posto leto, bagno con doccia, una camereta con leto a castello, una
camera matrimoniale, piccolo giardino con pergolato o terrazzino se al primo piano, televisore,
lavabiancheria, climatzzatore, posto auto riservato
7° Gruppo (Villete Azzurra Trilo 6): cucina pranzo, ampio soggiorno con due post leto, bagno
doccia o vasca, una camera con due post leto, una camera matrimoniale, giardino con verande,
barbecue, posto auto, televisore e lavabiancheria

Le Tarife per Setmana
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TIPOLOGIA

1°

comprendent le spese di luce, acqua, gas, la pulizia fnale e la biancheria
PERIODO
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PERIODO
PERIODO

PERIODO

PERIODO

A

B

C

D

01/01 > 27/05
23/09 > 31/12

27/05 > 17/06
02/09 > 23/09

17/06 > 15/07

15/07 > 29/07
26/08 > 02/09

29/07 > 05/08
19/08 > 26/08

05/08 > 19/08

Bilo 3

250,00

450,00

550,00

650,00

850,00

950,00

2°

Bilo 4

300,00

500,00

600,00

700,00

900,00

1.000,00

3°

Trilo 5/6

400,00

600,00

700,00

800,00

1.000,00

1.100,00

4°

Quadrilo 7

500,00

700,00

800,00

900,00

1.200,00

1.400,00

5°

Villete
Bilo/Trilo 2/4
Villete Trilo 5

350,00

550,00

650,00

750,00

950,00

1.100,00

450,00

650,00

750,00

850,00

1.100,00

1.200,00

Villete Azzurra
Trilo 6

550,00

750,00

850,00

950,00

1.250,00

1.350,00

6°
7°

E

F

Le Tarife Week End
applicabili, a seconda delle disponibilità, per tute le tpologie di Case, Appartament e Villete, comprendono le spese di
luce, acqua, gas e la pulizia di fne soggiorno (escluso l’angolo cotura a carico del cliente)

tute le TIPOLOGIE

per persona al giorno

PERIODO
A

PERIODO
B

PERIODO
C

PERIODO
D

01/01 > 27/05
23/09 > 31/12

27/05 > 17/06
02/09 > 23/09

17/06 > 15/07

15/07 > 29/07
26/08 > 02/09

25,00

30,00

35,00

40,00

PERIODO
E
29/07 > 05/08
19/08 > 26/08

45,00

PERIODO
F
05/08 > 19/08

50,00

> SUPPLEMENTO SPECIALE: biancheria da leto e da bagno, per l’intero soggiorno Euro 10,00 a persona
> 1 sola note, minimo 2 persone, tarifa del periodo F

I Servizi Accessori
> SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: afto biancheria extra da leto, Euro 7,00; da bagno, Euro 8,00, a
persona e a cambio; noleggio culla, Euro 56,00 la setmana; leto aggiunto, ove previsto, Euro 70,00 la setmana; pass
parcheggio Euro 20,00 la setmana
> SERVIZIO TRANSFER con autsta: (tarife a trata) > da aereoporto di Palermo o trapani per San Vito Lo Capo: in
auto 1/4 pax Euro 85,00, ogni pax in più Euro 10,00 > bus naveta da San Vito Lo Capo, con partenza la matna, alla
Riserva dello Zingaro e ritorno nel pomeriggio : Euro 10,00 a persona

> SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO Imposta di SOGGIORNO : al giorno, € 1,00 per pax ( dal 1° aprile al 31
maggio e dal 1 otobre al 30 novembre, € 1,50 dal 1 giugno al 30 setembre, per un max di 15 gg. Bambini fno a 10
anni esclusi )
> per tute le case deposito cauzionale di Euro 100,00 (rimborsabile a fne soggiorno)

Le Oferte Speciali … cumulabili
> OMAGGIO GRATUITO della CARTA AMICA, tessera che dà dirito ad usufruire di assistenza, agevolazioni e scont
nei locali convenzionat con la Mare Mont;

Le Informazioni e Le Condizioni Generali
Come Prenotare
> per telefono al n0 0923/972231
> per fax al n0 0923/621121
> per posta eletronica all’e-mail info@sanvitomaremont.it
> per corrispondenza all’indirizzo MareMont, via Amodeo, 15 - 91010 San Vito Lo Capo

Con Quanto

> per l’ANTICIPO: all’ato della prenotazione con il versamento del 30% dell’importo totale
> il SALDO: al momento dell’inizio del soggiorno, alla consegna della Casa di Vacanza.

Arrivo e Partenza

Si può prendere possesso della Casa di Vacanza il giorno di ARRIVO tra le ore 18.00 e le ore 20.00 e
liberarla il giorno della PARTENZA entro le ore 10.00, con l’obbligo di riconsegnarla in buono stato di
pulizia. Se riconsegnata sporca, compreso l’angolo cotura, verrà applicata una penale di 50,00 Euro.
Se limitato al solo angolo cotura la penale sarà di 25,00 Euro. Per ogni ora indebitamente trascorsa
oltre le 10.00 si dovrà corrispondere la penale di 5,00 Euro. In caso di ritardo, all’arrivo, dopo le ore
20.00 o nell’eventualità di una partenza antcipata, sarà necessario avvertre il nostro Ufcio
Ricevimento per concordare le modalità di consegna e di rilascio delle chiavi.

Sul Posto

In nessun caso è possibile occupare la Casa di Vacanza con un numero di persone superiore a quello
comunicato all’ato della prenotazione. Il descritvo, riferendosi a tpologie generalizzate, riveste
caratere puramente esemplifcatvo. Per informazioni più detagliate ed esigenze partcolari è
opportuno fare richiesta, al momento della prenotazione, al nostro Ufcio. La Mare Mont si riserva,
in ogni caso, il dirito di sosttuire la Casa di Vacanza prenotata qualora comprovate esigenze che lo
rendano necessario e del tuto inevitabile. In tal caso sarà obbligo della stessa fornire soluzioni
alternatve a condizioni uguali o migliori. La mancata accetazione da parte del cliente ospite
impegnerà la Mare Mont solo ed esclusivamente alla resttuzione della somma ricevuta a ttolo di

antcipo. Pur con dispiacere ma gli animali nelle Case di Vacanza non sono ammessi. Alla consegna
delle chiavi sarà chiesta una cauzione di 100,00 Euro. Eventuali roture o danneggiament saranno
addebitat e, qualora la cauzione dovesse rivelarsi insufciente, sarà chiesta l’integrazione. Si ricorda
che i parcheggi, sia interni che esterni, non sono custodit e gli ogget dei client ospit non sono
assicurat.

Annullament

L’eventuale annullamento del contrato di soggiorno comporterà il pagamento delle seguent
penalità:
a) annullamento fno a 30 gg. prima della data di soggiorno: perdita del 10% dell’intera locazione; b)
fno a 15 gg. prima: del 30%; c) fno a 5 gg. prima: del 70%.
Nessun rimborso speterà per gli annullament comunicat dopo tali termini.

