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METAPONTO

ITALIA BASILICATA

GIARDINI DI ZEUS 
RESIDENCE www.vacanzeb2b.it

PRENOTA IN AGENZIA VIAGGI

Check-in appartamenti dalle ore 16:00 del giorno di arrivo. Check-out appartamenti entro le ore 10:00 del giorno di 

partenza. All’arrivo è obbligatorio presentare un documento di riconoscimento di ciascun componente del nucleo fami-

liare. In mancanza sarà vietato l’accesso alla struttura. SUPPLEMENTI OBBLIGATORI Pulizia finale per appartamento 

compresa di cucina e attrezzature e sanificazione di tutte le stanze come previsto dalle disposizioni di legge per la causa 

di emergenza Covid-19 - € 80,00. Cauzione € 100,00 ad appartamento. Tassa di soggiorno 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI SERVIZIO SPIAGGIA: 1 ombrellone e 2 lettini, arrivo in spiaggia con la propria auto con 

parcheggio privato, animazione per adulti e bambini, snack bar, Wi-Fi gratuito. € 100 ad appartamento a settimana nel 

periodo A. € 110 ad appartamento a settimana nel periodo B-C-D. € 120 ad appartamento a settimana nei periodi E. € 

15 ad appartamento al giorno nei periodi A-B-C-D. € 20 ad appartamento al giorno nel periodo E. Spiaggia attrezzata 

per accesso disabili o con difficoltà motorie CULLA: Costo Settimanale: €70 Costo Giornaliero: €12 LETTI SUPPLE-

MENTARI: 5° e 6° persona in divano letto matrimoniale, in zona soggiorno, costo settimanale per persona 150€ nel costo 

è compreso il secondo ombrellone in spiaggia in caso di conferma. ANIMALI AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA: Supple-

mento €50 VACANZA LUNGA sconto del 5% per soggiorni di 14 giorni; sconto del 10% per soggiorni di 21 giorni; sconto 

del 15% per soggiorni oltre i 21 giorni.

PERIODO SMART PRICE TRILO 4/6 

A 
21 giu-28 giu 600 700 

06 sett-13 sett / 13 sett-20 sett 
B 28 giu-05 lug / 05 lug-12 lug 700 800 

C 
12 lug-19 lug / 19 lug-26 lug 

800 900 26 lug-02 ago  
30 ago-06 sett 

D 
02 ago-09 ago 900 1000 
23 ago-30 ago 

E 09 ago-16 ago / 16 ago-23 ago 1100 1300 
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