
Ventotene

APPARTAMENTI
Ventotene

Perfettamente armonizzate nel panorama circo-
stante, le case di Ventotene sono graziose abita-
zioni in stile mediterraneo.

Posizione: le case più antiche sono dislocate nel centro sto-
rico (in alcuni casi tipiche case dei pescatori ristrutturate, 
mantenendo inalterate le caratteristiche architettoniche 
dell’isola), mentre le case più moderne sono appena fuori 
dal centro. Distano dalla spiaggia da 100 a 800 metri.
Descrizione: gli appartamenti, particolarmente conforte-
voli e arredati con molta cura, sono tutti completamen-
te accessoriati, curati in ogni dettaglio, ampi e luminosi. 
Sono disponibili le seguenti tipologie: Mono (soggiorno 
con angolo cottura, zona letto con letto matrimoniale, 
o divano letto e servizi); Bilo 4 persone (soggiorno con 
angolo cottura, 2 camere da letto oppure cucina-sog-
giorno con divano letto matrimoniale, 1 camera da letto 
e servizi): Trilo (cucina o soggiorno con angolo cottura, 
3 camere da letto, servizi, oppure cucina, soggiorno con 
2 posti letto, 2 camere da letto, servizi).
Servizi: bar, ristoranti, negozi vari. Noleggio imbarcazio-
ni, centri sub. 
Attrezzature balneari: spiagge di sabbia e di tufo collega-
te da terra e da mare.

FORMULA RESIDENCE
Quote settimanali per appartamento/camera

PERIODO
CAMERA

2 PAX
MONOLOCALE

2 PAX
BILOCALE

4 PAX
TRILOCALE

6 PAX
QUADRILOCALE

8 PAX

A) 17/02 - 07/04
      22/09 - 24/11

230,00 230,00 390,00 510,00 670,00

B) 07/04 - 02/06
     08/09 - 20/10

370,00 370,00 570,00 750,00 870,00

C) 02/06 - 23/06 435,00 435,00 700,00 970,00 1.095,00

D) 23/06 - 14/07 565,00 565,00 935,00 1.065,00 1.325,00

E) 14/07 - 21/07 620,00 620,00 1.070,00 1.270,00 1.420,00

F) 21/07 - 28/07 670,00 670,00 1.170,00 1.415,00 1.565,00

G) 28/07 - 04/08 715,00 715,00 1.265,00 1.515,00 1.715,00

H) 04/08 - 11/08 765,00 765,00 1.400,00 1.670,00 1.820,00

I)  11/08 - 25/08 825,00 825,00 1.500,00 1.870,00 2.170,00

L) 25/08 - 08/09 620,00 620,00 1.070,00 1.515,00 1.820,00

Inizio/fine soggiorno: obbligatorio domenica/domenica. 
Check-in entro le ore 17:00; check-out entro le ore 10:00. 
Supplementi camera/appartamento settimanali facoltati-
vi da pagare in loco: camera noleggio biancheria da bagno 
€5,00 per cambio a persona (se richiesto); appartamen-
to noleggio biancheria da letto e da bagno (se richiesto) 
€12,00 per cambio a persona; culla non disponibile; aria 
condizionata €10,00 al giorno; Vista Mare 10% sulla quo-
ta settimanale. 
La quota comprende: locazione settimanale dell’apparta-
mento/camera.  

Supplementi camera/appartamento settimanali obbligatori da 
pagare in loco: pulizia finale (escluso angolo cottura) €25,00 
Monolocale/Camera, €35,00 Bilocale, €45,00 Trilocale, 
€50,00 Quadrilocale; forfait consumi €25,00 Monoloca-
le/Camera, €35,00 Bilocale, €45,00 Trilocale, €50,00 
Quadrilocale per consumi acqua, luce e gas a settimana. 
Animali: non ammessi.
Note: le settimane che includono Pasqua, 25 Aprile, 1° 
Maggio e 13/20 Settembre sono da considerarsi come 
periodo D. Su richiesta quotazioni per soggiorni inferio-
ri alla settimana. 
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