
Villaggio Turistico La Cecinella ***
Cecina a mare (LI)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERIODI

Prenota Presto Ufficiale

Appartamenti Villette Appartamenti Villette

Mono A Bilo B Bilo C Trilo D Mono A Bilo B Bilo C Trilo D

A
28/03 – 30/05
05/09 – 11/10

 263 342 342 392 329 427 427 490

B
30/05 – 27/06
29/08 – 05/09

314 398 398 448 392 497 497 560

C
27/06 – 18/07
22/08 – 29/08

588 818 818 862 735 1022 1022 1078

D 18/07 – 22/08 862 1030 1030 1193 1078 1288 1288 1491

QUOTE PER APPARTAMENTO A SETTIMANA IN SOLO PERNOTTAMENTO       

Soggiorni: ingressi liberi minimo 2 notti, nei periodi A/B, da sabato/sabato o domenica/domenica nei periodi 
C/D. Ore 16-21.00/10.00. 

La quota comprende: pulizia finale ad esclusione dell’angolo cottura a cura del cliente, se non effettuato 
supplemento € 40 per appartamento, biancheria dal letto e da bagno con cambio settimanale, aria 
condizionata/riscaldamento, cassetta di sicurezza in appartamento.

Bambino 0/3 anni: gratuito nel letto con i genitori o in culla propria; € 5 al giorno da pagare in loco per culla, 
seggiolone e vasca per il bagnetto.

Supplementi: mezza pensione € 36, pensione completa € 48 per persona al giorno (bevande escluse), 
bambini 3/11 anni sconto 50%, bambini 0/3 anni gratuiti. (Da prenotare contestualmente alla prenotazione).

Da pagare in loco: cauzione € 200 per appartamento, late check-out, su richiesta direttamente in loco entro 
le 17.30, € 23 ad appartamento.

Tessera club: obbligatoria e da pagare in loco a partire dai 6 anni € 36 per persona a settimana, € 6 per 
persona al giorno per soggiorni inferiori alle 7 notti.
Animali: ammessi di piccola taglia solo nei periodi C/D (cani e gatti) ad esclusione dei luoghi comuni e della 
spiaggia solo in villetta, animali (cani) € 16 al giorno, (gatti) € 10 al giorno.

OFFERTE SPECIALI (non cumulabili tra di loro salvo dove diversamente indicato)
Prenota Presto: quota valida per prenotazioni entro il 31/03 (soggiorno minimo 5 notti).
Prezzo Promo: 10% di sconto valido a scadenza del Prenota Presto e per prenotazioni dal 1/4 al 31/5 per 
soggiorni minimo 5 notti.
7=5: 7 notti al prezzo di 5 per soggiorno dal 22/08 al 29/08.
7=6: 7 notti al prezzo di 6 per soggiorni nel periodi A.
Speciale giugno: 5% di sconto per soggiorni dal 01/06 al 30/6(cumulabile con il prenota prima).
Periodi speciali: tessera club gratuita per soggiorni nei periodi 28/03 – 30/05 e dal 12/09 al 11/10. 


