
 

 

 

 

 

RESIDENCE CALA DELL’ARENA 

Tariffe Appartamenti 2022 
 

PERIODO MONO BILO BILO 
SUP 

TRILO A TRILO B TRILO B 
SUP 

QUADRI TORRE 

A 15/04 – 27/05 
24/09 – 31/10 

350 400 430 450 500 530 620 800 

B 28/05 – 08/07 
03/09 – 23/09 

495 530 580 650 800 880 950 1250 

C 09/07 – 05/08 
22/08 – 02/09 

800 870 940 1040 1160 1240 1380 1590 

D 06/08 – 21/08 1100 1200 1320 1380 1520 1650 1720 2190 

 
Le tariffe sono settimanali ed includono iva al 10%, tasse e commissioni. 

Appartamenti 
 

Bilo 
Composto da 3 posti letto, camera matrimoniale con letto aggiunto, soggiorno/ angolo cottura, bagno con doccia e 
terrazzo attrezzato (no asciugacapelli né TV). La collocazione del letto aggiunto può variare a seconda 
dell'appartamento. 

Bilo Superior 
Composto da 3 posti letto con camera matrimoniale con letto aggiunto, soggiorno/ angolo cottura, bagno con doccia, 
asciugacapelli, televisione e terrazzo attrezzato. La collocazione del letto aggiunto può variare a seconda 
dell'appartamento. 

Trilo A 
Composto da 4 posti letto, camera matrimoniale, cameretta con letto a castello, soggiorno/ angolo cottura, bagno con 
doccia e terrazzo attrezzato ( no asciugacapelli né TV). 

Trilo B 
Composto da 5 posti letto, camera matrimoniale, cameretta con 2/3 letti bassi, soggiorno/ angolo cottura, bagno con 
doccia e terrazzo attrezzato ( no asciugacapelli né TV). La collocazione del 3° letto aggiunto può variare a seconda 
dell'appartamento, in alcuni appartamenti si trova nel soggiorno/ angolo cottura, in altri nella camera matrimoniale. 

Trilo B Superior 
Composto da 4 posti letto con camera matrimoniale, cameretta con due letti singoli, soggiorno con angolo cottura, 
bagno con doccia, asciugacapelli, televisione e terrazzo attrezzato. 

Quadri 
Composto da 6 posti letto con due camere matrimoniali, cameretta con due letti singoli o un letto a castello, soggiorno 
con angolo cottura, bagno con doccia, terrazzo attrezzato (no asciugacapelli né TV). 

VillaTorre 
Composto da 8 posti letto con due camere matrimoniali, camera con 4 letti singoli , 1 servizio con wc, 1 bagno con 
doccia, cucina in muratura esterna,terrazzo attrezzato e doccia esterna(no asciugacapelli né TV). 

 
Tutti gli appartamenti sono dotati di 1 solo condizionatore. 
Possibilità di soggiornare in appartamento con arrivi in settimana e minimum stay di 3 notti, dal 29/04 al 06/08 e dal 
29/08 al 08/11; minimum stay di 5 notti dal 07/08 al 20/08. 
Check in dopo le ore 16.30 
Check out entro le ore 10.00 
Animali ammessi su richiesta 
Cauzione di euro 100 da 
Pagare in loco all’arrivo 



 

 

 

 

 

Reception aperta dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00. L'orario potrebbe subire variazioni, 
in ogni caso gli ospiti che dovessero arrivare fuori orario di ricevimento, sono pregati di contattarci 
il giorno precedente al check-in. 

 

Tassa di soggiorno per il Comune di San Vito Lo Capo da pagare alla partenza euro 1 p.p. al giorno nei mesi di aprile, 
maggio, ottobre e novembre; euro 1,50 p.p. al giorno nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre(eccetto i bambini 
al di sotto dei 10 anni) salvo variazioni per la nuova stagione. 

 

Supplementi Settimanali Obbligatori 
(Da pagare in loco,) 

 

Consumi: 
Acqua, Luce, Gas 

 

 
costo settimanale/ costo giornaliero 

Pulizia Finale: 
Fornitura Iniziale Biancheria Letto / Bagno (Escluso 
angolo cottura a cura del cliente) 

MONO  € 40,00 / € 6,00 MONO € 40,00 
BILO – BILO SUP  € 60,00 / € 9,00 BILO – BILO SUP € 50,00 
TRILO A-TRILO B-RILO SUP € 90,00 / € 13,00 TRILO A – TRILO B – TRILO SUP € 60,00 
QUADRI-VILLA TORRE € 100,00/ € 14,00 QUADRI – VILLA TORRE € 100,00 

 
 

Supplementi Settimanali Facoltativi 
Prima Colazione a buffet EURO 8.00 p.p. 
Culla Bambino al giorno: EURO Free se disponibile 
Extra biancheria da Letto e da Bagno: EURO 10.00 p.p. a cambio al giorno 

 
Pulizia Extra: 
MONO € 30.00 
BILO – BILO SUP € 40.00 
TRILO A – TRILO B – TRILO SUP € 50.00 
QUADRI – VILLA TORRE € 70.00 

 

 

Promo valide fino a 14 giorni prima dell’arrivo 

Offerte Speciali

 

4=10% 
Offerta valida per i soggiorni dal 29.04 al 10.07 e dal 25.09 al 08.11 
Non cumulabile con altre promozioni e per multipli 

 

7=6 Ogni 7 notti 1 in omaggio 

 

Offerta valida in tutti i periodi ad eccezione dei periodi C e D. 
 

Le offerte non sono cumulabili tra loro o con altre promozioni 


