
 
 

RESIDENCE LA VILLETTA 

Lipari (Me) 
TARIFFE 2020 

 

Tariffe per unità/camera (al giorno ) compreso di tasse 
 

Periodo 
Monolocale o Stanza 2 

posti 

Monolocale o stanza 
Superior 
2 posti 

Bilocale 4 
posti 

balcone o terrazzo 

A 
01/04-31/05 

01/10-15/10 

60,00 70,00 115,00 

NON RIMBORSABILE 55,00 60,00 100,00 

12-13-25-26 Aprile 
01-02-03 Maggio 

80,00 105,00 135,00 

B 
01/06-30/06 

16/09-30/09 

80,00 110,00 150,00 

NON RIMBORSABILE 72,00 100,00 135,00 

C 
01/07-19/07 

02/09-15/09 

95,00 125,00 180,00 

NON RIMBORSABILE 85,00 110,00 160,00 

D 

20/07-02/08 

26/08-01/09 

115,00 150,00 200,00 

NON RIMBORSABILE 105,00 135,00 180,00 

E 

03/08-25/08 
150,00 170,00 220,00 

NON RIMBORSABILE 135,00 150,00 200,00 
 
  



 
 

RESIDENCE LA VILLETTA 

Lipari (Me) 
 

ALTRE CONDIZIONI 

• Transfer Porto/Hotel/Porto (arrivi partenze) gratuito; orario partenze 10.30/11.30 – Orario arrivi a prenotazione 
entro le ore 19.30. In tutti gli altri orari servizio pubblico navetta Bus e Taxi (prenotabile). 

• Compresi nel prezzo: aria condizionata-prima fornitura biancheria da letto e bagno - pulizia finale camere - punto 
internet (WF) – uso palestra e piscina 

• Fornitura extra biancheria costo : (letto/bagno) € 7,00 – (solo letto) € 4,00) - (solo bagno) € 4,00. 

• Causa profilassi Covid-19 il riassetto giornaliero della camera/appartamento con relativa sanificazione extra si 
effettua a richiesta – costo € 8,00. 

• Colazione a buffet € 5,00. 

• Idro Jacuzzi esterna contributo di € 1,00 a gettone. 

• Posto aggiunto esclusivamente in bilo e trilo, costo 65% del prezzo giornaliero a persona. 

• Gratis bambini fino a tre anni, max una culla per appartamento; bambini oltre tre anni e fino al quinto anno 
pagano il 25% del costo a persona previsto nella camera. 

• Prenotazioni: Alla conferma acconto del 30% dell’intero importo - Saldo gg. 14 prima dell'arrivo. Si accettano 
Bonifici e carte di credito. 

• Disdette – Cancellation Policy: 

• Entro gg. 30 prima dell'arrivo restituzione totale dell'importo ; 

• Da 29 giorni a 15 giorni data arrivo 30% dell’intero importo; 

• Da 14 giorni a 7 giorni data arrivo 50% dell’intero importo; 

• Da 7 giorni a data arrivo (no-show) 100% dell’intero importo. 

• In caso di no-show per motivi di forza maggiore ( salute o famiglia) viene garantito il recupero della vacanza. 



 


