
MEDITERRANEO RESIDENCE  Via Sirene 5 – 84059 Marina di Camerota (SA) 
www.mediterraneoresidence.it info@mediterraneoresidence.it tel. 0974939183 

Listino prezzi 2021 

PREZZI SETTIMANALI  in euro €  (arrivi e partenze sia il sabato che la domenica)  

Per gli appartamenti del piano superiore: supplemento di 7€ al giorno per tutti i periodi 

Per settimane comprese nel periodo Se occupato da 

2 persone 

Se occupato da 

3 persone 

Se occupato da        

4 persone 
Se occupato da        

5 persone 

A : dal 01 Gennaio al 13 Giugno 315 350 385 420 

B : dal 12 Giugno al 27 Giugno 343 378 413 448 

C : dal 26 Giugno al 04 Luglio 413 462 511 546 

D : dal 03 Luglio al 11 Luglio 581 637 700 777 

E : dal 10 Luglio al 25 luglio 700 784 833 868 

F : dal 24 Luglio al 01 Agosto              840 910 980 1.015 

G : dal 31 Luglio al 08 Agosto      1.057 1.148 1.246 1.295 

H : dal 07 Agosto al 15 Agosto 1.176 1.274 1.386 1.435 

H : dal 14 Agosto al 22 Agosto 1.176 1.274 1.386 1.435 

E : dal 21 Agosto al 29 Agosto 700 784 833 868 

C : dal 28 Agosto al 05 Settembre 413 462 511 546 

B : dal 04 Settembre al 12 Settembre 343 378 413 448 

A : dal 11 Settembre al 31 Dicembre 315 350 385 420 

Settimana di Pasqua 380 410 440 470 
Vacanze "Ponte" fino a 3 pernottamenti 200 240 270 300 
Weekend lungo (con arrivo il venerdì e partenza la 
domenica entro le ore 17,00), escluso Giugno, Luglio, 
Agosto e Settembre. 

130 170 210 240 

Weekend corto (con arrivo il sabato e partenza la 
domenica entro le ore 17,00), escluso Giugno, Luglio, 
Agosto e Settembre. 

90 110 130 150 

Fitto mensile (escluso da Giugno a Settembre)  650 700 750 800 

Le quote, differenziate per il numero degli occupanti, che siano adulti o bambini di età superiore ai due anni 
(dimostrabile con carta di identità), sono riferite al soggiorno comprensivo di pulizia settimanale, gas, luce, biancheria da 
letto e di tutte le attrezzature in dotazione all’appartamento, escluso i costi dell’eventuale sanificazione ad ogni cambio. Nel 
fitto mensile non è compresa la fornitura della biancheria da letto né la pulizia settimanale e la tariffa è valida per i 
mesi da calendario o frazione di essi e non per le durate mensili. Nelle quote è compreso un posto macchina per ogni 

appartamento. In caso di parcheggio di autovetture aggiuntive, consentito solo ai clienti del residence e compatibilmente con 
la disponibilità di spazio, la quota giornaliera è di 5€ nei periodi A, B e C e di 10€ nei periodi D, E, F, e G ; 

La presenza di animali domestici è ammessa solo dopo il preventivo assenso da parte della direzione e dietro pagamento di 
70€ settimanali in tutti i periodi. Non è consentito in alcun modo, per gli animali ammessi, l’utilizzo delle stoviglie per 
l’alimentazione né dei posti letto, né l’accesso agli spazi comuni.  

Sono possibili, non compresi nelle tariffe e da pagare a parte, in loco :  
1. Eventuali spese di sanificazione da pagare per ogni cambio degli ospiti o a richiesta : 17€ in tutti i periodi 
2. Kit di cortesia: biancheria da bagno (telo da bagno, da viso, da bidet, saponetta per 2 persone e carta 

igienica) 12€ nei periodi A, B e C , 15€ nei periodi D, E, F, G ed H. 
3. Cambio giornaliero della biancheria da letto: 5€ Euro  per il letto singolo e 7€ euro per letto matrimoniale in 

tutti i periodi; 
4. Pulizia giornaliera (escluso angolo cottura), con quota giornaliera di 20€ nei periodi A, B e C   e  25€ nei 

periodi D, E, F, e G;  
5. Biancheria da bagno (telo da bagno, da lavabo, da bidet), alla quota per persona di  5,00  Euro al cambio in 

tutti i periodi; 
6. Biancheria da tavolo (tovaglia e sei tovaglioli) 5€ a cambio. 
7. Culla fornita dalla casa (escluso biancheria): gratuita se entro i 4 posti letto; € giornalieri se oltre i 4 posti 

letto nei periodi A, B e C; 10€ giornalieri nei periodi D, E, F, e G;  
8. Uso dell’angolo barbecue 10€ nei periodi A, B e C; 15€ nei periodi  D, E, F, e G; 
9. Aria Condizionata (inverter elettrico nella camera matrimoniale, presente solo in due appartamenti) al costo 

settimanale di 70€ per tutti i periodi (vista la disponibilità limitata a 8 appartamenti su 16, si prega di 
comunicare, all’atto della prenotazione, la volontà di usufruire del servizio).  

10. Collegamento wireless con password:10 euro solo al primo accesso ed uso illimitato 
 

Attrezzature da noleggiare:  
1 OMBRELLONE + 1 SDRAIO + 1 LETTINO  

 dal 25/05 al 17/07 Dal 18/07 al 31/08 Dal 01/09 al 27/10 

giornaliero 21 € 25 € 21 € 

1 settimana * 120 € 140 € 120 € 

2 settimane * 215 € 250 € 215 € 

3 settimane * 300 € 350 € 300 € 

* decorrente dalle ore 14,00 del giorno di arrivo alle ore 13,45 del giorno di partenza  

http://www.mediterraneoresidence.it/
mailto:info@mediterraneoresidence.it

