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Le tariffe sono basate sull’utilizzo della capienza massima di ogni alloggio con soggiorno letti e bagni condivisi tra gli occupanti. 

TIPOLOGIA ABITATIVA TIPOLOGIA ALBERGHIERA 
Prezzo a persona per 

1 Notte in B&B 
Prezzo a persona per 

2 Notte in B&B 

Tipologia Bungalow 

31 alloggi Monolocale SINGOLA 50 100 

44 alloggi Comfort DOPPIA (matrimoniale/due singoli) 38 72 

24 alloggi Comfort TRIPLA 31 62 

Tipologia Villetta 

40 alloggi Comfort QUADRUPLA 30 60 

34 alloggi Standard QUADRUPLA 28 56 

60 alloggi Standard QUINTUPLA 25 50 

16 alloggi Terrace QUINTUPLA 27 54 

20 alloggi Family DOPPIA (matrimoniale/due singoli) 41 82 

20 alloggi Family TRIPLA(uso esclusivo del bilocale, no camera) * 32 64 

Tipologia Casa Mobile 

10 alloggi Violet DOPPIA (matrimoniale/due singoli) 34 68 

12 alloggi Daisy TRIPLA 32 64 

24 alloggi Superior TRIPLA 35 70 

 

Salinello Village 
Lungomare Sirena, 642 - 64018 Tortoreto Lido TE, Italia 
 
Sito web: www.salinello.it 
 
Per prenotazioni Tel. 0861 77231, selezionare 1 per prenotazioni 
 
DATI GPS N 42° 47' 3,799'' (N 42.784389)E 13° 57' 9,428'' (E 13.952619)  

http://www.salinello.it/
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Modalità di pagamento: 
Versamento 100% dell’intero importo alla conferma con pagamento on line o bonifico bancario. 
Unica ricevuta per alloggio. 
 
Termini di cancellazione: 
Tariffe non rimborsabili. 
No show trattenuto 100% intero importo 
 
Pernottamenti precedenti: 
alla data del 30 Settembre secondo listino 2022 
 
La quota comprende: 

• colazione a buffet; 

• prima fornitura lenzuola, federe, coperte, cuscini; 

• prima fornitura telo da bagno e asciugamano per il viso; 

• pulizia finale dell'alloggio; 

• aria condizionata/riscaldamento; 

• consumo di acqua, gas ed energia elettricità; 

• posto auto/moto interno o esterno (a seconda della tipologia di alloggio); 

• iva al 10%; 

• tassa sui rifiuti; 

• Wi-Fi gratuito (la conformazione open-air e l'ampiezza del Salinello Village non garantiscono la perfetta 
connessione in ogni area, piazzola o angolo della struttura). 

 
La quota NON comprende: 

• Costo dei pasti pranzo e cena; 

• bevande (acqua, vino, bibite, ecc.) presso i bar, extra ai ristoranti; 

• pranzi non specificati nel pacchetto; 

• pulizia infrasettimanale e cambio della biancheria (servizi a pagamento); 

• tassa di soggiorno (dal 15 Giugno al 31 Agosto); 

• utilizzo dei campi padel oltre le ore assegnate; 

• mance, extra e tutto quanto non specificato in "la quota comprende". 
 
Colazioni del 1° e 2 ottobre presso il nostro ristorante 
Colazione: 
con macchine: caffè, cappuccino, tee, succhi (3), acqua – dolce, ciambelle, frutta, yogurt, affettati e formaggi, 
marmellata con contenitori self a vista e marmellata in porzione mini; 
burro e miele; pane di vario tipo: panini, pane da toast e fette biscottate; 
colazione all’inglese: bacon, uova, salsicce, toast, funghi. 
 
CHECK-IN E CHECK-OUT SALINELLO VILLAGE 
Check-in dalle ore 7:00 alle 22:00. 
Gli alloggi sono disponibili dalle ore 10:00 del giorno 30 settembre  
Gli alloggi sono disponibili dalle ore 9:00 del giorno 1 Ottobre 
 
Check-out dalle ore 10:00 del giorno di partenza 2 ottobre. 
 
EXTRA A PAGAMENTO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE 
Pagamento in struttura al check-in 
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Cena del 30 Settembre Euro 30 a persona 
Menù Completo a Buffet servito 
Antipasti 
Primo a scelta su 4 (2 primi carne e 2 primi pesce)  
Secondo a scelta su 2 (1 secondo di carne ed 1 secondo di pesce) 
Buffet di contorni 
Dolce e Frutta 
Bevande: Caraffe acqua + ¼ vino o bibite 
 
Pernottamenti precedenti al 30 Settembre  
Da preventivare secondo listino 2022 
Pranzi aggiuntivi euro 20 a persona 
1 primo1 secondo 
Buffet di contorni 
Dolce e Frutta; 
Bevande: Caraffe acqua + ¼ vino 

 
 


