
Ponza

FORMULA RESIDENCE
Quote settimanali per appartamento (ingresso sabato/sabato)

PERIODO
MONO

STANDARD
MONO

SUPERIOR
BILO

STANDARD
BILO

SUPERIOR
TRILO

STANDARD
TRILO 

SUPERIOR

A) 01/01 - 07/06
      07/09 - 31/12

320,00 335,00 465,00 495,00 638,00 652,00

B) 08/06 - 13/07
      01/09 - 07/09

438,00 497,00 628,00 725,00 874,00 1.030,00

C) 13/07 - 09/08
      17/08 - 24/08

665,00 748,00 1.120,00 1.225,00 1.470,00 1.570,00

D) 10/08 - 16/08 750,00 895,00 1.275,00 1.385,00 1.555,00 1.685,00

E) 24/08 - 31/08 530,00 628,00 930,00 1.030,00 1.125,00 1.280,00

APPARTAMENTI
Ponza

Perfettamente armonizzati nel panorama circo-
stante, gli appartamenti sono sparsi nell’isola a 
varia distanza dal centro e dal mare. 

Posizione: gli appartamenti possono essere ubicati nel-
la zona del Porto, centro caratteristico e vivace in zona 
Santa Maria (a circa 800 metri dal porto) caratteristico 
borgo completamente indipendente ed autonomo ri-
spetto al porto, e parte nella frazione di Le Forna, altro 
attrezzato centro abitato a circa 6 km dal porto (colle-
gata con continui bus locali), sempre autonomo e indi-
pendente con numerosi accessi a mare e servizi.
Appartamenti: arredati in modo semplice e funzionali se-
condo il gusto dei singoli proprietari. Dispongono tutti di 
angolo cottura o cucinotto e servizi privati. Mono (2 pax): 
camera da letto con angolo cottura e bagno; Bilo (4 pax): 
camera da letto matrimoniale, soggiorno con divano let-
to matrimoniale, angolo cottura e bagno; Trilo (6 pax): 2 
camere da letto di cui una matrimoniale, soggiorno con 
divano letto matrimoniale, angolo cottura e bagno.
Servizi sull’Isola: bar, ristoranti, negozi, noleggio imbar-
cazioni e centri sub.
Attrezzature balneari: spiagge collegate da terra e da mare.

Inizio/fine soggiorno: sabato/sabato, minimo una setti-
mana in tutti i periodi. Check-in dalle ore 17:00 fino alle 
ore 20:00; check-out entro le ore 10:00. 
La quota comprende: locazione settimanale dell’apparta-
mento; consumi di energia elettrica, gas e acqua.  
Supplementi settimanali obbligatori da pagare in loco: 
cauzione €155,00 per il Mono Standard/Superior, Bilo 
Standard/Superior €207,00; Trilo Standard/Superior 
€300,00 (la cauzione è restituibile a fine soggiorno); 
pulizia finale (escluso angolo cottura) €20,00 per il Mono, 
€30,00 peri il Bilo, €50,00 per il Trilo; pulizia finale 
dell’angolo cottura, se non effettuata dal cliente,  €15,00.
Supplementi settimanali facoltativi da pagare in loco: noleg-
gio biancheria su richiesta, noleggiabile presso la lavan-
deria €10,00 per persona a cambio; letto aggiunto 10%; 

culla €20,00 a settimana (da richiedere al momento 
della prenotazione); forfait servizio aria condizionata 
€2,00 p/pax al giorno (ove prevista).
Animali: non ammessi.
Note: Pasqua e Ponte del 1° Maggio sono da annoverarsi nel 
periodo A. Le spese per le pulizie finali, qualora non siano 
effettuate dal cliente, verranno trattenute dalla cauzione. 
Transfer appartamento/porto non disponibile. Gli apparta-
menti richiesti per la frazione porto, possono essere ubica-
ti indifferentemente in zona Porto o Santa Maria.  
Su richiesta soggiorni inferiori alle 7 notti. 

OFFERTE SPECIALI
Per soggiorni di 2 settimane nel periodo A, sconto del 20%.
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Ponza
Quote al giorno per camera

PERIODO
CAMERA

SENZA VISTA MARE
2 PAX

CAMERA
SENZA VISTA MARE

3 PAX

CAMERA
VISTA MARE

2 PAX

CAMERA
VISTA MARE

3 PAX

CAMERA
VISTA MARE

4 PAX

A) Ponte 29 Giungo 138,00 168,00 172,00 208,00 240,00

B) 01/07 - 15/07 120,00 145,00 150,00 168,00 205,00

C) 16/07 - 04/08 138,00 175,00 182,00 210,00 235,00

D) 05/08 - 25/08 180,00 200,00 210,00 235,00 248,00

E) 26/08 - 08/09 140,00 170,00 180,00 200,00 220,00

F) 01/05 - 27/06
     09/09 - 31/12

113,00 150,00 120,00 148,00 169,00

Inizio/fine soggiorno: check-in dalle ore 17:00 fino alle 
ore 20:00; check-out entro le ore 10:00. 
La quota comprende: locazione della camera; pulizie 
giornaliere; biancheria da letto e da bagno in dotazione 
con cambio ogni 2 giorni; consumi di energia elettrica, 
acqua e aria condizionata.  
Animali: non ammessi.
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